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Giornata sulla prevenzione
della produzione dei rifiuti
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Prevenzione, Riduzione dei rifiuti e
riutilizzi ai fini sociali per la
provincia di Pesaro e Urbino
Soggetto attuatore:

Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino

Località di attuazione:

Provincia di Pesaro e Urbino

Categoria:

Enti Pubblici

Tipologia di rifiuto interessato:

Prevalentemente prodotti alimentari,ma anche mobili, ingombranti,
libri..

Obiettivo:

intercettare materiali prima che diventino rifiuti e utilizzarli a fini
sociali/assistenziali

Soggetti destinatari:

Imprese, Terzo settore, Istituzioni

Altri attori:
Contatti:

Con il patrocinio di:

Società Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro, Società Aset S.p.A. di
Fano, Last Minute Market srl
Referente: Dott.ssa Elisabetta Cecchini
e-mail: e.cecchini@provincia.ps.it

Motivazione, descrizione generale e carattere innovativo dell’azione di prevenzione dei rifiuti
Il progetto mira a costruire una rete provinciale, composta da imprese, terzo settore, ed istituzioni che
consenta di recuperare prodotti invenduti a favore di organizzazioni no profit realizzando così un sistema
di recupero a costi contenuti.
Sono già stati attivati recuperi da 15 donatori (cibo,mobili e ingombranti e libri) e complessivamente gli enti
riceventi nella provincia sono 18 (cooperative sociali,case-famiglia,caritas...)

Replicabilità e trasferibilità dell’azione di prevenzione
L’attività è replicabile e trasferibile

Aspetti comunicativi
Le Azioni di comunicazione e informazione sono state diffuse tramite una Conferenza stampa di
presentazione,vetrofanie per donatori aderenti,partecipazione alla settimana europea per la riduzione
rifiuti,un evento di comunicazione dei dati annuali ed ulteriori eventi informativi.

Valore etico e sociale
Il progetto oltre a prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti consente agli enti beneficiari di nutrire e
assistere un maggior numero di persone migliorando anche il valore nutrizionale delle diete degli assistiti
ed oltre ai benefici materiali l’iniziativa assume anche un’importante valenza educativa riguardo alla
tematica della gestione dei rifiuti e del consumo consapevole

Effetti sull’occupazione
Nessuno

Con il patrocinio di:

