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ULTIME NOTIZIE IN PROVINCIA

Ferrara vince a "spreco zero"
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26 Settembre 2013 | Ferrara | Cronaca | Eventi |

Ferrara  La città di Ferrara si è piazzata di diritto fra i sette Comuni italiani –

Trieste, Firenze, Padova, Reggio Emilia, Ferrara, Riolo Terme e Casalecchio di
Reno, vincitori della prima edizione dei Premi Vivere a Spreco Zero.
La competizione prevedeva otto diverse categorie: spreco di cibo, acqua,
energia, acquisti verdi, mobilita’ sostenibile, rifiuti, suolo e iniziative trasversali: a
Ferrara è andato il riconoscimento nella categoria "Acquisti Verdi" come
Comune pioniere della politica GPP in Italia.
Trieste vince quello contro lo spreco alimentare e il Comune di Padova si è
aggiudicato il premio nella categoria "Mobilita’ sostenibile" c o n i l “Progetto
Cityporto”. Nella sezione Rifiuti vince il Comune di Reggio Emilia con il Progetto
LIFE+ “NO WA” (attualmente in corso), nella categoria Acqua ha vinto il Comune
di Riolo Terme (RA) con un progetto di localizzazione delle perdite sulla rete
idrica.
Per l’Energia primo premio al Comune di Casalecchio di Reno (BO) per il
progetto “Comunità solare locale” mentre nella categoria Suolo, vince il Comune
di Firenze con il “Piano strutturale comunale a volumi zero”. Infine, nella
categoria Iniziative Trasversali vince ancora il Comune di Padova, con il progetto
LIFE+ “ECO courts” (attualmente in corso) che concentra l’attenzione sulla
riduzione degli sprechi nelle unità condominiali.
I riconoscimenti saranno consegnati ufficialmente in occasione della 2^ edizione
di Trieste Next, sabato 28 settembre (ore 11,30 presso il “Panorama Giustinelli).
Calendario
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