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T fa tappa nel comune dell 'inceneritore
e tr1tí internazionali presentì all'incontro pubblico nel teatro San Maffino

«ZERO WASTE» ovvero rifiuti
AT!\/A, zero . Farà tappa a Sesto , oggi, il

«Zero Waste Ita >' `_
nata nel 2009 , un'ad-,,anz

internazionale che
alla strategia dei r fflAí

zero

1 Comuni italia ni N:?,
hanno adott a to L

strategia R ifiuti zerc3 sono
217 per oltre 4 miUon e

mezzo di absit, ;ti

R 6 agosto si è svV.ta
Conferenza dei serviz; d- w
ha dato parere favorev ,.e

alla realizzaz - ' ne
gestione di Case Pas,>

tour italiano di Zero Waste Italy,
associazione costituita nel 2009
che ha tra gli obiettivi quello di
far conoscere e diffondere le alter-
native all'incenerimento dei rifiu-
ti. L'iniziativa sul territorio seste-
se prenderà il via alle 19 al Teatro
San Martino di piazza della Chie-
sa con uno spazio libri, una mo-
stra fotografica, la proiezione di al-
cuni video e una cena a buffet. Il
`piatto forte' sarà però l'incontro,
al via dalle 21 in teatro, con una
serie di relatori molto noti: Paul
Connett professore emerito di chi-
mica ambientale da sempre attivo
nel fronte `anti inceneritore', Ri-
chard Anthony, presidente Zero
Waste International Alliance, Ru-
th Abbe presidente di Zero Waste
Usa e Toni Wright esperto di im-
ballaggi sostenibili. Per il fronte
italiano sarà presente Rossano Er-
colini vincitore del cosiddetto
Premio Nobel per l'ambiente nel
2013 e presidente dell'associazio-
ne Zero Waste Italia. Sembra de-
stinato a suscitare poi molta curio-
sità l'intervento del capitano
Charles Moore ideatore di una na-

Case Passerini è stato ve da ricerca oceanografica con
inserito per la prima cui, nel 1997, ha scoperto il cosid-

nel piano provinci &,e d; detto «Continente di plastica»
gestione dei rifiu( nell'oceano. La sua missione dì-

2000 chiarata è, da allora, quella di sal-
vare l'oceano dalla plastica come

testimonia direttamente nel film
«Trashed».

LA SCELTA di Sesto come sede
del dibattito, fra l'altro, appare
non casuale se è vero che proprio
a Sesto dovrebbe essere realizzato
l'impianto di incenerimento rifiu-
ti di Case Passerini. L'iter per
l'impianto, anzi, pare segnato e
potrebbe anche andare decisa-
mente spedito. Dopo il via libera

L'iter per l'im pianto
potrebbe avere presto
una decisa accelerazione

del 6 agosto scorso della Conferen-
za dei servizi che ha espresso uffi-
cialmente parere favorevole alla
realizzazione e gestione dell'im-
pianto infatti al momento si atten-
de la comunicazione di Autorizza-
zione unica che conterrà tutti i
permessi necessari alla realizzazio-
ne del termovalorizzatore e anche
tutte le prescrizioni richieste e le
indicazioni in vista dell'inizio dei
lavori. L'autorizzazione unica sa-
rà trasmessa (probabilmente
nell'arco di poche settimane) dal-
la Città metropolitana e indicherà
anche il numero dei giorni entro i
quali potrà essere impugnata la
stessa autorizzazione.

Sandra Nistri
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