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OBIETTIVI DELL’INCONTRO

Costituzione del “LOWaste Panel” ed individuazione delle filiere più adatte al
contesto locale
LOWaste panel: Gruppo di lavoro che coinvolge tutti gli attori, i membri del Gruppo
tecnico di Lavoro (TWG), le cooperative sociali e le aziende private che dimostrano
interesse sia dal alto dell’offerta che della domanda.
Individuazione dei flussi più adatti al contesto locale: Prendendo in esame, come punto di
partenza, i risultati derivanti dalla precedente fase di analisi dello stato dell’arte,
individuare insieme i flussi più efficienti, ovvero che meglio si adattano al contesto
locale.
L’obiettivo del progetto non è quello di analizzare i flussi industriali ma è quello di
individuare le filiere che al momento non hanno uno sbocco nel recupero, cercando di
focalizzarsi non solo sui rifiuti urbani, ma anche su quelli speciali, considerando anche
solo “parti” di filiere e/o micro-filiere di nicchia.
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SPUNTI EMERSI
Le filiere ritenute più interessanti sono:
- Organico
- Olio vegetale
- Raee
SPUNTI
EMERSI
- Inerti
(soprattutto
a seguito del terremoto)
- Plastica
Le Buone Pratiche
 Mac Donald’s: effettua la raccolta dell’olio alimentare e lo utilizza per produrre
energia e riscaldamento.
 Ecofrantumi: smantella autovetture con macchinari speciali che consentono di
creare blocchi di materiale omogeneo e pallets in legno poi rivenduti sul mercato.
 Stabilimento Falco – Gruppo Trombini: acquista il legno da Hera e produce pannelli di
truciolato che poi rivende come semilavorati in vari colori ai mobilifici.
 Vinyloop: recupera materiale plastico.
 Lavoranti in legno: trasferisce i propri scarti di lavorazione ad altre imprese (in modo
informale).
Altri spunti emersi:
 Aziende di interesse possono essere quelle della Grande Distribuzione, della
Ristorazione: CIR, CAMST (per la filiera dell’organico, ma problema normativo
dei cibi cotti), Brodolini.
 Individuare quali sono i “centri di trattamento” chiedendo l’elenco alla Provincia.
 Approfondire la possibilità che le aziende locali che lavorano le piastrelle (es. la
Ceramiche sant’Agostino) possa produrre piastrelle/mattonelle partendo dai rifiuti
inerti.
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HANNO PARTECIPATO
Partner di Progetto
Comune di Ferrara

Sitti Lara, Zadro Rossella, Zappaterra Jinsy

Impronta Etica

Breyton Marjorie, Petrini Elisa

Coop. La città verde

Corallini Federica, Rosso Giorgio

Hera

Bindini Nicola, Paoli Paolo, Sunseri Mario

Atersir

Malatesta Leonardo
Ass.ni di Categoria

Confesercenti

Callegarini Luca

Legacoop

Bertelli Chiara

Sipro

Sartori Valentina

Ascom Ferrara

Andreotti Lina, Massari Sabrina

Confagricoltura

Zibordi Lorenzo

Camera di Commercio Ferrara

Migliari Andrea

Unindustria Ferrara

Valenti Paola
Consulenza esterna

Indica srl

Bigi Mauro, Mascellani Francesca, Vaccari Alessandra
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PROSSIMI PASSI

Le Associazioni di Categoria facenti parte del LOWaste Panel verranno contattate nella
fase applicativa del progetto, ovvero quando saranno state individuate le filiere e i riprodotti oggetto del “Mercato LOWaste”.
Ruolo delle Associazioni di categoria e degli altri soggetti facenti parte del LOWaste
Panel sarà quello di coinvolgere le Imprese socie e gli altri attori ritenuti interessanti per
il progetto.

Con il contributo di

ALLEGATI E FOTO DELL’INCONTRO

Slide presentate durante l’incontro:
 Presentazione progetto LOWaste
 Presentazione delle filiere e dei possibili ri-prodotti
 Discussione guidata

TENIAMOCI IN CONTATTO!!
www.lowaste.it
lowaste@indicanet.it

