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Gli obiettivi di LOWaste
Realizzare almeno 4 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 normativo sui
rifiuti: il percorso
Perché

Criticità emerse nell’attuazione concreta dei progetti legate
principalmente a vincoli normativi dettati dalla legislazione
vigente in materia di rifiuti

Cosa

Appello contenente una lista di proposte condivise dai partner dei
diversi progetti da portare all'attenzione delle istituzioni nazionali e locali
con una attività di lobbying comune

Come

Identificazione
limiti e criticità
normative e
raccolta feedback
e spunti dai
progetti della rete
(Aprile – Maggio
2013)

Discussione del
documento tra i
progetti della rete
e
trasformazione
delle criticità in
proposte
(24 Maggio 2013)

Definizione dell’
«appello»
finale da
promuovere sui
tavoli ministeriali
e degli enti locali
(Ottobre 2013)
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L’appello normativo sui
rifiuti: la rete dei promotori
o 9 progetti LIFE+:
• Progetto LIFE+ Wasteless in
Chianti
• Progetto LIFE+ Promise
• Progetto Maritime IT-FR RES
MAR, Azione D (Elba Plastic Free)
• Progetto LIFE+ Low Waste
• Progetto LIFE+ NOW - No more
Organic Waste
• Progetto LIFE+ IDENTIS WEEE
• Progetto LIFE + No.Waste
• Progetto LIFE + Prisca
• Progetto LIFE + Ecocourts
o Rete Operatori Nazionali
dell’Usato
o Occhio del riciclone ONLUS

• 27 Enti Pubblici
• 12 Associazioni di
categoria
• 7 Imprese
• 4 Enti del Terzo
Settore
• 2 Cooperative
Sociali
• 1 Consorzio

I contenuti in sintesi
L’appello contiene una serie di proposte all’attenzione di diversi soggetti
istituzionali:

Al
parlamento

Al Governo e
al Ministero
dell’ambiente
All’ANCI

• 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
• 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
• Promozione sinergie CONAI – PPAA per progetti ed
impianti di recupero sui territori
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I risultati attesi

Medio-lungo

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.

Collegato ambientale alla legge di stabilità discusso alla camera il
10 Novembre 2014.
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Per informazioni:
www.lowaste.it
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