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Il Progetto Life+ LOWaste
Nome
Leader
Partner

Durata

www.lowaste.it

LOcal Waste Market for second life products
Comune di Ferrara
Cooperativa sociale la Città Verde
Hera Ferrara
Impronta Etica
RRE-Use
Settembre 2011 - Giugno 2014
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Gli obiettivi di LOWaste
Realizzare almeno quattro cicli chiusi di rifiuti
che permettano il riuso e il riutilizzo dei
materiali e il loro reinserimento nel mercato
agendo sia sul lato della domanda che su quello
dell’offerta
Dal lato dell’offerta: creando
il know how necessario per
permettere alle cooperative
sociali di agire su almeno 4
filiere dei rifiuti

Dal lato della domanda:
facendo sì che sia le aziende
che la PA acquistino i
materiali realizzati (es.
attraverso il GPP)

Realizzare standard di qualità per i
prodotti generati che ne permettano
l’inserimento sul mercato
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L’appello dei progetti LIFE sui
Rifiuti: il percorso
L’APPELLO DEI PROGETTI LIFE + SUI RIFIUTI
Proposte all’attenzione degli organismi governativi
Perché: le criticità emerse nell’attuazione concreta dei progetti sono legate principalmente a
vincoli normativi dettati dalla legislazione vigente in materia di rifiuti, che rappresenta
quindi spesso un ostacolo all’innovazione
Cosa: appello contenente una lista di proposte/soluzioni condivise dai partner dei diversi
progetti da portare all'attenzione delle istituzioni nazionali e locali con una attività di lobbying
comune e condivisa

Come

Identificazione limiti e
criticità normative e
raccolta feedback e
spunti dai progetti
della rete

Discussione del
documento con i
progetti della rete e
trasformazione delle
criticità in proposte

(Aprile – Maggio 2013)

(24 Maggio 2013)

Definizione del
documento finale
«l’appello», da
promuovere sui tavoli
ministeriali e degli enti
locali
(Ottobre 2013)
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L’appello dei progetti LIFE sui
Rifiuti: la rete
La rete promotrice dell’appello comprende:
• 9 progetti sul tema dei rifiuti finanziati dal programma europeo
Life+
• Associazione Coordinamento Agende 21 Locali italiane
• La Rete Operatori Nazionali dell’Usato
• Occhio del Riciclone ONLUS
La Rete comprende:

5

I contenuti in sintesi
L’appello contiene una serie di proposte all’attenzione di diversi soggetti istituzionali:
Parlamento, Governo/Ministero dell’ambiente e ANCI.

Al parlamento

• Promozione della prevenzione della produzione di
rifiuti
• Produzione di una legge di riordino del settore
dell’usato
• Semplificazioni per l’applicazione del Testo Unico
Ambientale per la promozione di piccole realtà di
recupero rifiuti

Al Governo e al
Ministero
dell’ambiente

• Promozione dei Centri del riuso e di preparazione
al riutilizzo – art.180 bis
• Definizione dei criteri End of waste – art.184 ter• Promozione dell’utilizzo di materiali da recupero
anziché materie prime negli Enti Locali

All’ANCI

• Promozione sinergie CONAI – PPAA per progetti ed
impianti di recupero sui territori
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I contenuti in sintesi:
richieste al Parlamento
a) Promozione della prevenzione della produzione di rifiuti
- Promozione dei centri del riuso nei piani regionali
- Incentivare lo sviluppo di attività di prevenzione della produzione includendole tra i criteri di
agevolazione della tariffa per le imprese
- Semplificare la normativa per donazione prodotti non alimentari, in linea con quanto
fatto per donazioni di cibo ad onlus (l. 155/2003)
- Promuovere utilizzo alimentari invenduti indicando in etichetta il «tempo utile di consumo»
b) Produzione di una legge di riordino del settore dell’usato
Per delineare meglio la figura e lo status dell’operatore del riutilizzo, chiarendo aspetti
ambientali, commerciali, autorizzativi, fiscali, sociali e relativi alla tracciabilità delle merci.
c) Semplificazioni per l’applicazione del Testo Unico Ambientale per la promozione di
piccole realtà di recupero rifiuti, su particolari filiere, snellendo le procedure autorizzative
(garantendo comunque il rispetto di obblighi e procedure).
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I contenuti in sintesi:
richieste al Governo e al Ministero
a) Promozione dei Centri del riuso e di preparazione al riutilizzo – art.180 bis
Accelerare adozione di decreti di semplificazione specifici per facilitare diffusione dei centri e
definire procedure autorizzative e caratteristiche dei prodotti relative al processo di preparazione
al riutilizzo
b) Definizione dei criteri End of waste – art.184 terAccelerare processo di elaborazione dei decreti previsti dall’art 184 ddel Dlgs 152/2006
c) Promozione dell’utilizzo di materiali da recupero anziché materie prime negli Enti
Locali
Accelerare la pubblicazione dei CAM per un vasta gamma di prodotti da recupero per gli enti
locali possano prevedere nei capitolati d’appalto requisiti specifici per valorizzare i prodotti
realizzati con processi di recupero
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I contenuti in sintesi:
richieste all’ANCI
Promozione sinergie CONAI – PPAA per progetti ed impianti di recupero sui territori in una
logica di filiera corta.
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I risultati attesi

Superare le barriere che rendono difficoltoso il
successo dei progetti europei e di altre esperienze
della rete

Creare valore stabile intorno ai risultati dei progetti
favorendone la sostenibilità tecnica ed economica
dopo la fine delle sperimentazioni finanziate

Favorire la nascita di start-up sociali innovative che
contribuiscono a creare occupazione locale in una
logica di economia circolare
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La diffusione dell’Appello
ATTIVATI CANALI ISTITUZIONALI
Presentato al Ministero dell’Ambiente nel Febbraio 2014 allo staff tecnico del Ministro
Orlando.

Dopo l’incontro è stato inviato al Ministero e alla Commissione Ambiente un
documento contenente proposte puntuali di integrazione al collegato ambientale alla
legge di stabilità (che verrà discusso alla camera il 10 Novembre).
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Per informazioni:
www.lowaste.it
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