
 

COMUNICATO STAMPA
Napoli, martedì 12 novembre 2013

ANEA- Agenzia Napoletana Energia e Ambiente presenta il

“Recycle&Zero Waste Day”
Esposizione on the road di imprese, enti e associazioni impegnate nel riuso e zero rifiuti

Venerdì 22 novembre - via Luca Giordano dalle 9 alle 15

Riciclare e non sprecare è lo slogan di  ANEA -  Agenzia Napoletana per l’Energia e l’Ambiente che, in
occasione della SERR - Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, contribuisce alla diffusione della
cultura ecosostenibile e della riduzione dei rifiuti a monte con il  “Recycle&Zero Waste Day”, venerdì 22
novembre  nell’area  pedonale  di  via  Luca Giordano al  Vomero  dalle  ore  9  alle  15,  organizzato  in
collaborazione con il Comune di Napoli.

Presso gli stand e gli infopoint allestiti nell’area pedonale vomerese, sono previste iniziative dedicate tanto
alla riduzione e allo smaltimento dei rifiuti quanto alla filosofia del riuso come buona pratica creativa che
genera non solo nuovi oggetti e funzioni ma anche nuove attività economiche. 
Spazio,  quindi,  a dimostrazioni  di  compostaggio domestico,  distribuzione di  detersivo sfuso,  raccolta
degli oli esusti vegetali, informazioni sulla rigenerazione di batterie usate, su pannolini ecologici per bambini
e su prodotti biologici sanificatori per cassonetti e pattumiere ma anche indicazioni sulle corrette modalità di
raccolta differenziata. Per quanto riguarda, invece, la creatività all’insegna del consumo etico e del riuso la
manifestazione ospiterà una sfilata di moda con abiti e accessori realizzati interamente da materiali riciclati,
un’esposizione di  manufatti  artigianali ed ecodesign con carta, bottoni e altri materiali di recupero,
compostiere domestiche create dalla trasformazione di mobili e oggetti e l’Ospedale delle Bambole,
allestito per l’occasione.

Obiettivo  dell’iniziativa  è  incentivare  –coinvolgendo cittadini,  imprese,  enti  e  associazioni  impegnate nel
settore– le azioni finalizzate alla prevenzione dei rifiuti a monte della raccolta, o al loro riuso, e orientare il
consumatore verso scelte di acquisto attente e responsabili; raggiungere quindi i traguardi minimi di legge
in conformità con la gerarchia di priorità stabilita in Europa e orientata al concetto “il  miglior rifiuto è
quello che non è stato prodotto”. Ridurre, per esempio, il quantitativo di imballaggi e di frazione organica
presente nei rifiuti, utilizzare prodotti come detersivi e alimenti alla spina (cereali, pasta, riso e legumi sfusi)
compostiere, pannolini lavabili, lettiere ecologiche sono, infatti, abitudini e gesti quotidiani che ciascuno di noi
può adottare, con vantaggi sia per l’ambiente, bene comune, sia per il portafoglio.

“Basti pensare che –spiega ANEA– per produrre un flacone di detersivo occorrono 239 litri di acqua,  1,46
KWh di  energia  elettrica,  133,9 grammi di  CO2 liberata  in atmosfera,  oltre  al  cartone per gli  imballaggi
secondari  e  al  costo  del  trasporto  del  prodotto  preconfezionato  con  conseguente  incremento
dell'inquinamento  atmosferico  e  dell'effetto  serra.  Consumi,  costi  ed  effetti  che  andrebbero  ridotti
enormemente, acquistando il flacone una sola volta e riutilizzandolo per ogni successiva ricarica”. 

Al  Recycle&Zero Waste Day aderiscono anche alcuni  degli  oltre  100 esercizi  commerciali  di  Napoli  e
provincia che fanno parte del progetto “SBALLATI E…COMPOST-I!” −organizzato da ANEA e Assessorato
all’Ambiente del  Comune di  Napoli− producendo e/o distribuendo circa 70 prodotti  ecologici  diversi  con
imballaggi ridotti  o nulli,  riutilizzabili  o realizzati  con materiale riciclato e che permettono il  compostaggio
domestico. 

Info: www.anea.eu
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