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PROGRamma
mercoledi 7 dicembre 2022
Ore 9:00
Registrazione partecipanti
ore 9:30 - 13:30
"Il giardino dell'economia circolare"
Incontro con i distretti vivaistici di colture orticole, floricole, fruttifere, officinali,
arboree e le aziende vincitrici del Concorso Nazionale Prodotto Zero Waste
dell’anno 2022
Intervengono:
Sigrid Hansen-Catania (Fertilpot)
Alessandro Guglielmi (Energy Green)
Luca Bozzoli (Naturanda)
Carlo Lusi (Sumus)
Matteo Paolicchi (Minì Italia)
Antonio Di Giovanni (Circular Farm)
Lorenzo Ci (Transistor Hubs-Rinascimento Green)
"Regali di Natale con i prodotti Rifiuti Zero"
Francesca Ferri, Pauline Fournier e Emma Commolet
Saluti ed interventi di:
Donatella Buonriposi, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Lucca e Massa Carrara
Luca Menesini, Sindaco del comune di Capannori e presidente della provincia di Lucca
Partecipano a questa sessione rappresentanti dell'organizzazione di Murabilia, Verde mura, Lucca Crea e
delle Antiche Camelie della Lucchesia. Sono invitate anche le aziende vivaistiche del distretto di Pistoia.

Ore 15:00 - 19:00
Incontro regionale toscano
"Le vertenze territoriali tra conflitti, proposte zero waste ed
empowerment delle comunità locali”
Progetto del Gassificatore di Empoli, della dismissione degli inceneritori
di Livorno e di Montale-Agliana (PT), dell'ampliamento della discarica di
Peccioli con annessa "ossidoriduzione" e delle buone pratiche dei comuni
toscani Rifiuti Zero
Intervengono:
Stefano Seghetti e Roberto Repeti del Coordinamento Provinciale
Rifiuti Zero Livorno
Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Europe
Laura Lo Presti, coordinatrice di Zero Waste italy
"Trasparenza per Empoli", rappresentanti del comitato
Gianluca Cuc, chimico dell'associazione “5R Zero Sprechi” di Brescia (online)

giovedi 8 dicembre 2022
ore 9:30 - 13:30
"Per una costituente eco-pacifista dei cittadini attivi"
Introducono e coordinano:
Rossano Ercolini
Alberto Bencistà, associazione Toscana Bio per la sostenibilità
Interverranno (anche online) parlamentari che hanno sottoscritto
il Protocollo Rifiuti Zero

Diretta streaming della giornata di giovedì 8 dicembre
sulla pagina Facebook “Accademia Rifiuti Zero Mediterraneo”
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Iscrizione gratuita
entro il 30 novembre
INFORMAZIONI
accademiarifiutizero.med@gmail.com
0583 1384505
Il corso è valido ai fini della formazione in servizio degli insegnanti
e sarà rilasciato un attestato.
Il corso si svolge all’interno del progetto europeo
Erasmus+ “SPEM - Movimento di scuole senza plastica”
(www.schoolplasticfreemovement.org 621506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN).

