LOWaste EXPO

4-5 aprile, Consorzio Wunderkammer, Ferrara

Comunicato finale

Lo scorso 4 e 5 aprile si è svolto a Ferrara LOWaste EXPO, evento conclusivo del più ampio progetto
LOWaste, iniziato nel settembre 2011. La due giorni ha concluso la fase pubblica del progetto, che si
chiuderà definitivamente a giugno 2014 con la stesura delle linee guida in tema di riciclo e riuso di materiali.
&LUFD  L SDUWHFLSDQWL DOO¶LQL]LDWLYD FKH KD YLVWR DOWHUQDUVL PRPHQWL GL GLEDWWLWR SXEEOLFR GL QHWZRUNLQJ H
sessioni one-to-one, riscontrando ampio successo di pubblico. ³3HUVRQDOPHQWH PL ULWHngo estremamente
VRGGLVIDWWDGHLULVXOWDWLUDJJLXQWLVLDDOLYHOORGLSURGRWWRFKHGLFRQRVFHQ]HVYLOXSSDWH´, così ha commentato
O¶$VVHVVRUH5RVVHOOD=DGURDOWHUPLQHGHOO¶LQL]LDWLYD

La mattinata del 4 aprile si è conclusa, infatti, con la firma del Protocollo di intenti tra il Comune di Ferrara, i
partner di progetto LIFE+ LOWaste, le istituzioni pubbliche e i soggetti del territorio interessati allo sviluppo a
Ferrara di un distretto dell'economia verde circolare basata su filiere corte di riutilizzo, riuso e riciclo dei rifiuti
VXVFDODWHUULWRULDOH$OSRPHULJJLRO¶LQDXJXUD]LRQHXIILFLDOHGHOODPRVWUDGHLULSURGRWWLHGHLSURJHWWLUHDOL]]DWL
attraverso materiali di scarto che, grazie al progetto, hanno trovato una seconda vita (tessili ospedalieri,
arredi urbani, inerti da demolizione).

³6LDPRILGXFLRVLFKHODUHWHGLFRQWDWWLVYLOXSSDWDDOO¶LQWHUQRGHOSURJHWWR/2:DVWHFLSHUPHWWDGLDPSOLDUHLO
nostro ventaglio di clienti e entrare in contatto sia con realtà nazionali che internazionali, altrimenti
GLIILFLOPHQWH UDJJLXQJLELOL´ dichiara Davide Falcioni di Pastrocchi. Di questo ne è convinto anche Stefano
Nafissi di petricorstudio che afferma, ³QHLSURVVLPLPHVLODYRUHUHPRFRQUHDOWjGHOWHUULWRULRSHUVYLOXSSDUHOH
caratteristiche tecniche e meccaniche e per studiare le possibilità di commercializzazione del pannello
RECREO. Il nostro obiettivo è presentare il prodotto finito a Inertia 2014, la principale manifestazione italiana
dedicata ai temi dei rifiuti inerti e degli aggregati naturali, riciclati e artificiali che si terrà il prossimo settembre
D)HUUDUDVDUjO¶RFFDVLRQHSHUWURYDUHSRVVLELOLRFFDVLRQLG¶XVRHSRVVLELOLFOLHQWL´

La mattina del 5 aprile è stata dedicata alle idee per il lavoro e per il futuro: LOWaste come modello di social
LQQRYDWLRQSHUO¶HFRQRPLDFLUFRODUH'RSRLOVHPLQDULRFRQO¶HQWRPRORJRGL(8*($*LDQXPEHUWR$FFLQHOOLVL
sono incontrati, in una sessione di scambio e dibattito, i protagonisti di LOWaste for action e i rappresentanti
di buone pratiche di innovazione sociale diffuse sul territorio nazionale.

Il progetto LOWaste non termina qui: gli obiettivi e gli sviluppi futuri sono molti. Oltre a divulgare i risultati
UDJJLXQWLWUDOHD]LRQLSUHYLVWHFLVRQRO¶XIILFLDOL]]D]LRQHGHLUDSSRUWLVYLOXSSDWLHODFRVWLWX]LRne di un tavolo
operativo sul tema del riuso tra i progetti coinvolti.

³Il documento di studio che è emerso grazie a LOWaste è stato presentato al Ministero dell'Ambiente con
l'obiettivo di evidenziare cosa serve, oggi, per fare reale economia circolare e cosa, soprattutto, frena - a
livello anche normativo - questo processo. Per il futuro mi aspetto anzitutto che le norme che attualmente
ostacolano il processo vengano modificate. Inoltre, auspico che il territorio di Ferrara diventi presto simbolo
dell'economia circolare. Il distretto verde, fatto di pubblico e privato che si impegnerà, insieme, per la visione
GLXQ HFRQRPLDQXRYDFRQLJLRYDQLDOFHQWUR´TXHVWRO¶DXVSLFLRGHOO¶$VVHVVRUH=DGUR

Per ulteriori informazioni scrivere a lowaste@indicanet.it o visitare il sito web ufficiale http://www.lowaste.it/.

,QDOOHJDWRLO3URWRFROORGL,QWHVDHXQDJDOOHULDIRWRJUDILFDGHOO¶HYHQWR

Ufficio Stampa
SocialLAB
sociallab.bologna@gmail.com
http://sociallab.bologna.it/

