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Comunicato stampa n. 127/2013 
SI TORNA A PARLARE DI “RIFIUTI ZERO”  
Incontro pubblico il 26 ottobre organizzato da Osservatorio comunale e ZeroWaste Europe 
 
Mentre è di qualche settimana fa la notizia del lusinghiero traguardo raggiunto dalla raccolta firme per la 
legge di iniziativa popolare Rifiuti Zero (80.000 adesioni consegnate a fine settembre alla Presidente della 
Camera Laura Boldrini) si torna a parlare di Rifiuti Zero a Vimercate, con un incontro pubblico dal titolo 
“Verso i Rifiuti Zero”, in programma sabato 26 ottobre dalle 15 alle 18 in Villa Gussi (via Mazzini, 41). 
L’iniziativa è organizzata dall’Osservatorio Rifiuti Zero istituito dal Consiglio Comunale vimercatese e da 
ZeroWaste Italy, il ramo italiano dell’organizzazione internazionale che promuove la riforma e l’innovazione 
del sistema di gestione dei rifiuti non differenziabili, privilegiando il riuso, il riciclo e la riduzione degli 
imballaggi rispetto all’incenerimento. 
 
Relatore d’eccezione della giornata è Rossano Ercolini, presidente di ZeroWaste Europe, personalità di 
livello mondiale in materia, insignito del Goldman Enviromental Prize nel 2013, una sorta di premio Nobel 
alternativo per l’Ambiente, assegnato ogni anno dalla Goldman Environmental Foundation di San Francisco. 
Insieme a Ercolini interverrà anche Enzo Favoino, coordinatore del comitato scientifico ZeroWaste Europe. 
La prospettiva locale della grande tematica che riguarda le politiche per la gestione e lo smaltimento dei 
rifiuti sarà tratta da Walter Bossi, funzionario del settore ecologia comunale, e da Massimo Pelti, direttore 
generale di CEM Ambiente. 
 
L’Osservatorio Rifiuti Zero è stato istituito dal consiglio comunale di Vimercate un anno mezzo fa. L’organo, 
composto da due consiglieri comunali, dall’assessore comunale all’ecologia e dai rappresentanti di 
CEMAmbiente e WWF, si occupa di monitorare la situazione della gestione dei rifiuti in città e di proporre 
iniziative di sensibilizzazione in tema. Di recente ha promosso il progetto rivolto alle scuole “L’imballo che 
sballo”, insieme al Comitato Genitori della scuola Manzoni e ha aderito alla raccolta firme per la legge di 
iniziativa popolare “Rifiuti Zero” con un ordine del giorno approvato all’unanimità in consiglio comunale il 21 
maggio scorso. 
 
Vimercate, 17 ottobre 2013 


