SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI
CASTROLIBERO

MARTEDì 25 NOVEMBRE, CONFERENZA STAMPA

ORE 17, GABINETTO DEL SINDACO - INVITO
Abbiamo il piacere di invitarla a condividere con noi le attività che il Comune di
Castrolibero ha organizzato nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
(SERR).
L’edizione europea prevista per il 2014 è incentrata sulla riduzione degli sprechi
alimentari, avrà luogo dal 22 al 30 novembre. La SERR è un’iniziativa nata all’interno del
Programma LIFE+ della Commissione Europea, con l’obiettivo primario di sensibilizzare le
Istituzioni, gli stakeholder e tutti i consumatori circa le strategie e le politiche di prevenzione
dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea, che gli Stati membri devono perseguire.
In questo contesto Castrolibero presenta una intensa settimana di appuntamenti,
rivolti a tutti i cittadini dalle scuole agli stakeholder imprenditoriali, finalizzati alla riduzione
dello spreco degli scarti alimentari. Attraverso lo slogan “Persone migliori per un cibo
migliore” tutte le attività termineranno con una fiera del recupero riciclo e valorizzazione
degli scarti alimentari e non solo che vedrà la conclusione con un evento fiera incentrato sui
temi cardine: VALORIZZAZIONE DEL RIFIUTO, RECUPERO, RIDUZIONE DEI
RIFIUTI, KM0.
All’incontro con gli operatori della stampa, saranno presenti il Sindaco Giovanni
GRECO, l’Assessore allo sviluppo sostenibile Enrico NUDO, il Project Manager del progetto
RECOIL Monica FILICE, il Coordinatore territoriale CITTADINANZATTIVA, sede di
Castrolibero, Luciano LUCIANI.
Il Comune di Castrolibero attraverso la SERR continua la sua azione amministrativa
verso un territorio sempre più sostenibile, finalizzato ad avviare percorsi partecipati con la
cittadinanza per migliorare l’impatto ambientale. Tra i diversi progetti europei a cui ha
partecipato si citano il progetto RECOIL, per la raccolta degli oli esausti, la collaborazione al
progetto europeo MEDEEA, per la diffusione del metodo dello European Energy Award
sulle politiche energetiche di livello locale. Inoltre, grazie al Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile realizzato da ALESSCO ha ottenuto il premio A+Com.
Auguriamo buon lavoro e confidiamo nella sua presenza.

Castrolibero, 22 novembre 2014
Giovanni GRECO
Sindaco di Castrolibero

