
E' nato il coordin ento ntiuti zero
engere mcenentore>>

Il referente è Rossano Ercolini presidente di Zero Waste Italy
- LIVORNO -

ENATO il Coordinamento pro-
vinciale Rifiuti Zero Livorno, il
battesimo ufficiale alla Festa
dell'Economia Solidale alla Ro-
tonda. Con il patrocinio gratuito
di Zero Waste Italy si è costituito
il Coordinamento provinciale Ri-

LEADER
Rossano Ercolini è
stato incaricato di

fare da garante del
coordinamento vista

la sua lunga esprienza
nel delicato settore
del trattamento dei

rifiuti

fiuti Zero Livorno, aperto all'ade-
sione di associazioni, comitati, im-
prese, altre formazioni sociali e
singoli cittadini per organizzare
iniziative aventi un duplice obiet-
tivo: diffonderee la pratica della
strategia Rifiuti Zero, così come
viene intesa dall'associazione Ze-
ro Waste Italy, sul territorio e nel-

le comunità della città e della pro-
vincia di Livorno, attraverso la
preparazione, la promozione e la
realizzazione di progetti ed inizia-
tive; organizzare iniziative e for-
me di pressione nei confronti del-
le istituzioni pubbliche e delle
aziende di gestione del ciclo dei ri-
fiuti perché si giunga al più pre-

sto alla chiusura degli impianti di
incenerimento, delle discariche e
di qualsiasi altro impianto la cui
modalità di gestione contrasti
con la strategia Rifiuti Zero, a par-
tire dall'inceneritore di Aamps, ol-
tre che per evitare che ne vengano
progettati altri in futuro.

ESTATO AFFIDATO a Rossa-
no Ercolini, presidente di Zero
Waste Italy e coordinatore del
Centro Ricerca Rifiuti Zero, il
ruolo di garante del Coordina-
mento. Durante la Festa ha preso
il via anche la raccolta firme per
una petizione a Comune e Aamps
volta ad ottenere una modifica al
piano industriale, che preveda un
progetto di progressivo spegni-
mento dell'inceneritore di Livor-
no, anche in ragione delle difficol-
tà finanziarie che hanno portato
alla procedura di concordato, in
buona parte provocate proprio
dalla gestione dell'impianto del
Picchianti.
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