
La priorità della prevenzione e 
del riutilizzo è stata affermata 
più volte dalle norme europee 

e nazionali sulla gestione 
dei rifiuti. 

Con la Legge Regionale 
n. 16/2015 sull’economia 

circolare, recentemente 
approvata dalla Regione ER, 

vengono introdotti diversi 
principi e misure finalizzati 

alla riduzione dei rifiuti.

A Parma si è costituito un 
coordinamento di associazioni 

e cooperative sociali, la
ReteParmaRiusa, con 

l’intento di favorire 
l’incontro tra i vari soggetti 

che progettano, realizzano, 
finanziano e stabiliscono i 

criteri di sostegno alle 
iniziative di riuso e di 

riduzione dei rifiuti.

In questo primo incontro 
si intende presentare gli 

aspetti della L.R. n. 16/2015 
che riguardano riuso e 

riduzione, aggiornare sul suo 
stato di applicazione e 

promuovere il confronto tra i 
vari soggetti interessati.

Per informazioni:
reteparmariusa@gmail.com

 

Martedì 3 maggio 2016    
Parma, Sala Consorzio Solidarietà Sociale 

 Strada Cavagnari, 3 (Parco Cavagnari) 

 Workshop

I NON RIFIUTI COME RISORSA
La Legge Regionale n.16/2015 sull’economia circolare 

e le prospettive del riuso a Parma

	 Introduzione
  FAbIO FACCINI, Coop Sociale Cigno Verde e Rete Parma Riusa 

	 	 relazioni	
  NATAlE bElOSI, Ecoistituto di Faenza 

 “la legge Regionale n. 16/2015: le esperienze e le proposte di 
 riduzione dei rifiuti in Emilia-Romagna”

  GIORGIO ROSSO, Associazione Orius e Consorzio coop. sociali EcoBi 
 “l’economia sociale e il riutilizzo dei rifiuti in Europa”

   AlESSANdRA bORGhINI, Scuola Sup. Studi Universitari Sant’Anna (PI)
 “Il progetto life PRISCA: proposte per la gestione dei centri del riuso”

  Tavola	rotonda
lA PREvENzIONE dEl RIFIUTO 
NEll’ATTUAzIONE dEllA 
lEGGE REGIONAlE N. 16/2015
	 	 Interventi

  ENRICO OTTOlINI, Delegato regionale WWF e Rete Parma Riusa
 moderatore 

  vITO bEllAdONNA, Direttore Atersir 
  MASSIMO IOTTI, Vicepresidente Commissione Ambiente Regione ER 
  lORENzO FRATTINI, Presidente Legambiente ER 
  SElINA XERRA, Direttore Corporate Social Responsibility Iren   
  GAbRIElE FOllI, Comune di Parma, Assessore all’Ambiente

  ANdREA vAlENTINI, Menorifiuti srl e Occhio del Riciclone

ore		15.30

Rete PaRma Riusa
 Coop Sociale Cigno verde, Coop Sociale di Mano in Mano  
 Kuminda / Cibopertutti, legambiente, WWF in
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