
                                                                                                                       

     Caffè della Scienza                                                

“ Nicola Badaloni”Livorno 

Progetti di riduzione dei rifiuti urbani e speciali 

 realizzati e da realizzare in Europa e in Italia 

 

Lunedì 19 novembre 2012 ORE 16,30 

Presso lo Spazio Soci nel Supermercato COOP de La R osa 

Livorno in via Settembrini. 

Ne parliamo con: 

Santi Mario   rifiutologo 

Ercolini Rossano del Centro Rifiuti Zero. 

Coordina l’incontro: 

Todaro Amedeo   Caffè della Scienza di Livorno. 

Se si vuole ridurre la quantità dei rifiuti prodotti ogni anno in Italia (30 Milioni di tonnellate 
di rifiuti urbani prodotti nelle case e quasi 100 milioni prodotti nelle attività produttive) 
bisogna dare loro un volto. 

La Raccolta Differenziata  ci chiede di raccontare le nuove trasformazioni che 
caratterizzano i materiali che non utilizziamo più e che destiniamo a nuovi usi. 

Riutilizzo, Riciclo e Riduzione : sono attività a cui guarda tutta l’Europa. 

Sono i nuovi paradigmi che da alcuni anni hanno prodotto una nuova serie di progettisti, di 
gestori della comunicazione  e degli impianti di trasformazione, di analisti del ciclo di vita 
dei materiali prodotti nelle fabbriche, delle merci che consumiamo e delle materie prime 
che sottraiamo alla terra. 



Ci sono cittadini impegnati a considerare le ricchezze della Terra come un Bene 
Comune  da conservare e non più “usa e getta”. 

E quindi ad attivare un consumo consapevole , una costante attenzione all’impatto 
sull’ambiente e sul rapporto tra gli uomini. 

A considerare ricchezza non solo il possesso di cose da trasformare in rifiuti ma anche e 
soprattutto la conoscenza di piccoli “tesori” che possono essere riutilizzati dalle future 
generazioni. 

Ricerca, Sviluppo e Nuova occupazione  non solo per consumare ma anche per 
conservare. 

Gli imballaggi (di carta, legno, vetro, plastica, metalli), i componenti elettrici ed elettronici, 
gli olii minerali e alimentari, i tessuti, gli scarti alimentari, i sottoprodotti, i materiali derivanti 
dalla costruzione e/o demolizione degli edifici,  

Tutti questi non vanno più chiamati Rifiuti ma componenti dei nuovi prodotti . 

Capaci di rinnovare e risparmiare le risorse della Terra. Costruiti con materiali capaci di 
essere utilizzati per diversi usi. 

A definire nuove responsabilità di chi li produce e le ri-produce, di chi li trasporta e li ri-
trasporta, di chi li vende e li ri-vende.  

Quindi, non più solo Rifiuti, Cassonetti, Discariche e Inceneritori. 

Ma Beni Comuni e Responsabilità Condivise . 

Vogliamo conoscere le nuove esperienze realizzate in Italia ed in Europa. 

Per imparare a copiarle e a realizzarne di nuove. 

Iniziativa realizzata col contributo della Fondazione Cassa Risparmi - Livorno               

Iniziativa in collaborazione con : 

 

 

I S T I T U T O    N A Z I O N A L E    B I O A R C H I T E T T U R A  ® 

 

SEZIONE di LIVORNO ed ARCIPELAGO TOSCANO 

 

 


