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Foreword 
This document gathers all the media appearances about the Interreg Europe SMART 

WASTE project which were published in the press between August 2019 and January 

2020.  

 

This press book gives the technical information about the articles gathered (their 

publishing date, the name of the media, the title and the link to the article) and the 

text of the articles as they can be downloaded from the online article.  

 

All the media appearances have been published based on the work of all project 

partners of the Interreg Europe SMART WASTE project. More information about the 

project is available on the website: https://www.interregeurope.eu/smartwaste/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Interreg SMART WASTE is funded under the European Regional Development Fund 

of the European Union, 2019 – 2023.  

 

Disclaimer: This project press book reflects the views of the journalists only and 

neither the Interreg Europe programme authorities, nor the SMART WASTE project 

partners, are liable for any use that may be made of the information contained therein. 
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Coverage in Italy 
Publishing 

date 

Name of media 

channel 

Title in original 

language 

Title in English  Link 

09/09/2019 tweetimprese Sostegno 

all’innovazione nella 

gestione dei rifiuti, via a 

Europe Smart Waste 

Supporting innovation 

in waste management, 

Europe Smart Waste 

Kick-Off Meetings 

http://www.tweetimprese.

com/?p=91721 

05/09/2019 gonews.it 

firenze 

Al via il progetto 

Interreg Europe Smart 

Waste, Fratoni apre i 

lavori  

Interreg Europe Smart 

Waste Kick-Off 

Meetings, Fratoni to 

open kick off meeting 

https://www.gonews.it/20

19/09/05/al-via-progetto-

interreg-europe-smart-

waste-fratoni-apre-lavori/ 

05/09/2019 Green report *                             

Valutare e promuovere 

l’innovazione nella 

gestione dei rifiuti: 

Smart waste parte da 

Firenze 

Evaluate and support 

innovation in waste 

management, Smart 

Waste Kick-Off Meeting 

in Florence 

https://www.greenreport.i

t/news/economia-

ecologica/valutare-e-

promuovere-linnovazione-

nella-gestione-dei-rifiuti-

smart-waste-parte-da-

firenze/ 

05/09/2019 Toscana Notizie Al via il progetto 

Interreg Europe Smart 

Waste, Fratoni apre i 

lavori 

Interreg Europe Smart 

Waste Kick-Off 

Meetings, Fratoni to 

open kick off meeting 

http://www.toscana-

notizie.it/-/al-via-il-

progetto-interreg-europe-

smart-waste-fratoni-apre-i-

lavori 

03/09/2019 Toscana Notizie L'innovazione nella 

gestione dei rifiuti: a 

Firenze il 5 settembre 

inaugurazione del 

progetto europeo 

SMART WASTE 

Innovation in waste 

management: 5th 

September in Florence 

EU Project Smart Waste 

Kick-Off Meeting 

http://www.toscana-

notizie.it/-/l-innovazione-

nella-gestione-dei-rifiuti-a-

firenze-il-5-settembre-

inaugurazione-del-

progetto-europeo-smart-

waste 

04/09/2019 fionline Al via il progetto 

Interreg Europe Smart 

Waste, Fratoni apre i 

lavori 

Interreg Europe Smart 

Waste Kick-Off 

Meetings, Fratoni to 

open kick off meeting 

https://www.fionline.it/al-

via-il-progetto-interreg-

europe-smart-waste-

fratoni-apre-i-lavori/ 

03/09/2019 gonews.it 

firenze 

Riutilizzo e riciclo di 

rifiuti, a Firenze si 

inaugura 'Smart Waste' 

Waste reuse and 

recycling, Smart Waste 

Kick-Off Meeting in 

Florence 

https://www.gonews.it/20

19/09/03/riutilizzo-riciclo-

rifiuti-firenze-si-inaugura-

smart-waste/ 

03/09/2019 greenreport.it Smart waste, la Toscana 

capofila Ue nel progetto 

Smart Waste, Tuscany 

Lead Partner in a EU 

http://www.greenreport.it

/news/economia-
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che valuta l’innovazione 

nella gestione rifiuti 

project to evaluate 

innovation in waste 

management 

ecologica/smart-waste-la-

toscana-capofila-ue-nel-

progetto-che-valuta-

linnovazione-nella-

gestione-rifiuti/ 

03/09/2019 met - news 

dalle pubbliche 

amministrazioni 

della Città 

Metropolitana 

di Firenze  

L'innovazione nella 

gestione dei rifiuti: a 

Firenze il 5 settembre 

inaugurazione del 

progetto europeo 

SMART WASTE 

Innovation in waste 

management: 5th 

September in Florence 

EU Project Smart Waste 

Kick-Off Meeting 

http://met.cittametropolit

ana.fi.it/news.aspx?n=296

451 

03/09/2019 Verde Azzurro 

notizie 

L’innovazione nella 

gestione dei rifiuti: a 

Firenze il 5 settembre 

inaugurazione del 

progetto europeo 

SMART WASTE 

Innovation in waste 

management: 5th 

September in Florence 

EU Project Smart Waste 

Kick-Off Meeting 

https://www.verdeazzurro

notizie.it/linnovazione-

nella-gestione-dei-rifiuti-a-

firenze-il-5-settembre-

inaugurazione-del-

progetto-europeo-smart-

waste/ 

03/09/2019 infoconsumo L'innovazione nella 

gestione dei rifiuti: il 

progetto europeo 

SMART WASTE 

Innovation in waste 

management: Interreg 

Europe Smart Waste EU 

Project 

http://www.progettoinfoc

onsumo.it/en/node/2076 

01/09/2019 fionline L’innovazione nella 

gestione dei rifiuti: a 

Firenze il 5 settembre 

inaugurazione del 

progetto europeo 

SMART WASTE 

Innovation in waste 

management: 5th 

September in Florence 

EU Project Smart Waste 

Kick-Off Meeting 

https://www.fionline.it/lin

novazione-nella-gestione-

dei-rifiuti-a-firenze-il-5-

settembre-inaugurazione-

del-progetto-europeo-

smart-waste/ 

01/09/2019 fionline L’innovazione nella 

gestione dei rifiuti: a 

Firenze il 5 settembre 

inaugurazione del 

progetto europeo 

SMART WASTE 

Innovation in waste 

management: 5th 

September in Florence 

EU Project Smart Waste 

Kick-Off Meeting 

https://www.fionline.it/lin

novazione-nella-gestione-

dei-rifiuti-a-firenze-il-5-

settembre-inaugurazione-

del-progetto-europeo-

smart-waste-2/ 

03/09/2019 RiMateria Smart waste, la Toscana 

capofila Ue nel progetto 

che valuta l’innovazione 

nella gestione rifiuti. In 

4 anni 6 Paesi europei, 

con capofila Arrr, 

lavoreranno insieme 

per valutare come e 

Smart Waste, Tuscany 

Lead Partner in a 

european Project to 

evaluate innovation in 

waste management. $ 

years, six European 

countries, with ARRR as 

a Lead Partner, will 

http://rimateriapiombino.i

t/selezione-stampa/smart-

waste-la-toscana-capofila-

ue-nel-progetto-che-

valuta-linnovazione-nella-

gestione-rifiuti-in-4-anni-6-

paesi-europei-con-capofila-

arrr-lavoreranno-insieme-
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quanto le politiche 

pubbliche nazionali, 

regionali e comunali 

sono davvero efficaci. 

work together to 

evaluate how and to 

which extent national, 

regional and municipal 

public policies are really 

effective 

per-valutare-come-e-

quanto-l/ 

05/09/2019 Controradio Fratoni apre i lavori del 

progetto Interreg 

Europe Smart Waste 

Fratoni opens Interreg 

Europe Smart Waste 

Kick-off meeting 

https://www.controradio.it

/fratoni-apre-i-lavori-del-

progetto-interreg-europe-

smart-waste/ 

25/01/2020 https://www.ilci

ttadinopescia.it

/ 

Economia circolare e 

riciclo dei rifiuti. 

Progetto Ambiente 

all’Agraria 

 
https://www.ilcittadinopes

cia.it/2020/01/25/economi

a-circolare-e-riciclo-dei-

rifiuti-progetto-ambiente-

allagraria/ 

* At the time of publishing, the article was not accessible.  
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Tweet Imprese

News Imprese
Territori e Eventi
Economia e Imprese
Commercio e Turismo
Canale tweet

Sostegno all’innovazione nella gestione dei rifiuti,
via a Europe Smart Waste

AGIPRESS – FIRENZE – Prende il via il progetto europeo di cooperazione
interregionale Interreg Europe Smart Waste. Il progetto è una cooperazione tra i partner di sei Paesi
europei ed ha come obiettivo il sostegno all’innovazione nella gestione dei rifiuti, attraverso lo scambio
interregionale di buone pratiche per la prevenzione della produzione e l’aumento del riutilizzo e del riciclo
dei rifiuti. Smart Waste si avvale del finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale dell’Unione
Europea per il periodo 2019 – 2023. Capofila del progetto è ARRR, Agenzia Regionale Recupero Risorse
Spa – società in house della Regione Toscana. I paesi e i partner coinvolti sono: Danimarca (Comune di
Kolding), Lituania (Centro regionale di gestione rifiuti della Regione di Klaipeda – KRWMC), Bulgaria
(Associazione esperti ambientali comunali – BAMEE) – Belgio (Associazione di città e regioni per la
gestione sostenibile delle risorse – ACR+), Paesi Bassi (Comune di Apeldoorn).

Sostegno all’innovazione nella gestione dei rifiuti, via a Europe Smart W... http://www.tweetimprese.com/?p=91721
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I lavori del progetto si sono aperti a Firenze alla presenza dell’Assessore regionale all’ambiente Federica
Fratoni che ha passato in rassegna i principali provvedimenti del Consiglio e della Giunta per l’economia
circolare quali, ad esempio, l’introduzione nello Statuto della Toscana della promozione dell’economia
circolare tra gli obiettivi principali dell’azione della Regione, l’istituzione dei Tavoli regionali per l’economia
circolare per condividere con le associazioni delle categorie economiche regionali le soluzioni più efficaci ed
efficienti per la gestione dei rifiuti, i divieti dell’uso di prodotti in plastica monouso sul territorio regionale, il
coordinamento di tutti i piani regionali con il Programma Regionale di Sviluppo (che è il documento
strategico di ogni legislatura regionale) per sostenere transizione verso l’economia circolare. La giornata di
lavoro è proseguita con interventi sul tema dell’innovazione e delle buone pratiche per la gestione dei rifiuti
in Toscana, nell’esperienza di ALIA SpA e dell’Università di Pisa e con il contributo di un rappresentante del
progetto Interreg Europe Winpol. Hanno chiuso i lavori i tavoli di confronto tra i rappresentanti delle
categorie economiche e dei cittadini ed i partner del progetto, per condividere le rispettive esperienze e porre
le basi per orientare i Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) verso il sostegno all’innovazione
della gestione dei rifiuti.

il 9 settembre 2019 /  Economia
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Al via il progetto Interreg Europe Smart Waste,
Fratoni apre i lavori - gonews.it

Federica Fratoni

Si sono aperti stamani, in Sala Pegaso di palazzo Strozzi Sacrati, i lavori del progetto europeo di cooperazione
interregionale Interreg Europe Smart Waste. Il progetto è una cooperazione tra i partner di sei Paesi europei ed
ha come obiettivo il sostegno all'innovazione nella gestione dei rifiuti, attraverso lo scambio interregionale di
buone pratiche per la prevenzione della produzione e l'aumento del riutilizzo e del riciclo dei rifiuti.

Smart Waste si avvale del finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale dell'Unione Europea per il
periodo 2019 - 2023. Capofila del progetto è ARRR, Agenzia Regionale Recupero Risorse Spa – società in
house della Regione Toscana. I paesi e i partner coinvolti sono: Danimarca (Comune di Kolding), Lituania
(Centro regionale di gestione rifiuti della Regione di Klaipeda - KRWMC), Bulgaria (Associazione esperti
ambientali comunali - BAMEE) – Belgio (Associazione di città e regioni per la gestione sostenibile delle
risorse – ACR+), Paesi Bassi (Comune di Apeldoorn).

Ha aperto i lavori l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni, ricordando la centralità delle politiche
regionali per il sostegno allo sviluppo dell'economia circolare in Toscana. Fratoni ha sottolineato il ruolo
centrale di una gestione dei rifiuti orientata ai gradini più alti della gerarchia comunitaria (riduzione della
produzione e aumento del riuso e del riciclo dei rifiuti) nel contesto più ampio dell'economia circolare che è
un nuovo paradigma, essa stessa, delle politiche sociali, economiche a ambientali dell'Unione.

Al via il progetto Interreg Europe Smart Waste, Fratoni apre i lavori - g... https://www.gonews.it/2019/09/05/al-via-progetto-interreg-europe-smart...
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Quindi Fratoni ha passato in rassegna i principali provvedimenti del Consiglio e della Giunta per l'economia
circolare quali, ad esempio, l'introduzione nello Statuto della Toscana della promozione dell'economia
circolare tra gli obiettivi principali dell'azione della Regione, l'istituzione dei Tavoli regionali per l'economia
circolare per condividere con le associazioni delle categorie economiche regionali le soluzioni più efficaci ed
efficienti per la gestione dei rifiuti, i divieti dell'uso di prodotti in plastica monouso sul territorio regionale, il
coordinamento di tutti i piani regionali con il Programma Regionale di Sviluppo (che è il documento
strategico di ogni legislatura regionale) per sostenere transizione verso l'economia circolare.

La giornata di lavoro è proseguita con interventi sul tema dell'innovazione e delle buone pratiche per la
gestione dei rifiuti in Toscana, nell'esperienza di ALIA SpA e dell'Università di Pisa e con il contributo di un
rappresentante del progetto Interreg Europe Winpol. Hanno chiuso i lavori i tavoli di confronto tra i
rappresentanti delle categorie economiche e dei cittadini ed i partner del progetto, per condividere le rispettive
esperienze e porre le basi per orientare i Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) verso il sostegno
all'innovazione della gestione dei rifiuti.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

Sostieni la redazione di gonews.it

Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato
finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi
donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati.
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Al via il progetto Interreg Europe Smart
Waste, Fratoni apre i lavori

Redazione •

FIRENZE – Si sono aperti stamani, in Sala Pegaso di palazzo Strozzi Sacrati, i lavori
del progetto europeo di cooperazione interregionale Interreg Europe Smart Waste. Il
progetto è una cooperazione tra i partner di sei Paesi europei ed ha come obiettivo il
sostegno all'innovazione nella gestione dei rifiuti, attraverso lo scambio
interregionale di buone pratiche per la prevenzione della produzione e l'aumento del
riutilizzo e del riciclo dei rifiuti.

Smart Waste si avvale del finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
dell'Unione Europea per il periodo 2019 - 2023. Capofila del progetto è ARRR,
Agenzia Regionale Recupero Risorse Spa – società in house della Regione Toscana. I
paesi e i partner coinvolti sono: Danimarca (Comune di Kolding), Lituania (Centro
regionale di gestione rifiuti della Regione di Klaipeda - KRWMC), Bulgaria
(Associazione esperti ambientali comunali - BAMEE) – Belgio (Associazione di città e
regioni per la gestione sostenibile delle risorse – ACR+), Paesi Bassi (Comune di
Apeldoorn).

Ha aperto i lavori l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni, ricordando la
centralità delle politiche regionali per il sostegno allo sviluppo dell'economia circolare
in Toscana. Fratoni ha sottolineato il ruolo centrale di una gestione dei rifiuti
orientata ai gradini più alti della gerarchia comunitaria (riduzione della produzione e
aumento del riuso e del riciclo dei rifiuti) nel contesto più ampio dell'economia
circolare che è un nuovo paradigma, essa stessa, delle politiche sociali, economiche a
ambientali dell'Unione.

Quindi Fratoni ha passato in rassegna i principali provvedimenti del Consiglio e della
Giunta per l'economia circolare quali, ad esempio, l'introduzione nello Statuto della
Toscana della promozione dell'economia circolare tra gli obiettivi principali
dell'azione della Regione, l'istituzione dei Tavoli regionali per l'economia circolare per
condividere con le associazioni delle categorie economiche regionali le soluzioni più
efficaci ed efficienti per la gestione dei rifiuti, i divieti dell'uso di prodotti in plastica
monouso sul territorio regionale, il coordinamento di tutti i piani regionali con il
Programma Regionale di Sviluppo (che è il documento strategico di ogni legislatura

Al via il progetto Interreg Europe Smart Waste, Fratoni apre i lavori https://www.fionline.it/al-via-il-progetto-interreg-europe-smart-waste-fra...
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regionale) per sostenere transizione verso l'economia circolare.

La giornata di lavoro è proseguita con interventi sul tema dell'innovazione e delle
buone pratiche per la gestione dei rifiuti in Toscana, nell'esperienza di ALIA SpA e
dell'Università di Pisa e con il contributo di un rappresentante del progetto Interreg
Europe Winpol. Hanno chiuso i lavori i tavoli di confronto tra i rappresentanti delle
categorie economiche e dei cittadini ed i partner del progetto, per condividere le
rispettive esperienze e porre le basi per orientare i Fondi Europei per lo Sviluppo
Regionale (FESR) verso il sostegno all'innovazione della gestione dei rifiuti.

Al via il progetto Interreg Europe Smart Waste, Fratoni apre i lavori https://www.fionline.it/al-via-il-progetto-interreg-europe-smart-waste-fra...
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Riutilizzo e riciclo di rifiuti, a Firenze si inaugura
'Smart Waste' - gonews.it

Palazzo Strozzi Sacrati

Il progetto Interreg Europe SMART WASTE studia approcci e tecnologie innovative per ridurre la produzione
ed aumentare il riutilizzo ed il riciclo dei rifiuti.

ARRR, Agenzia Regionale Recupero Risorse Spa – società in house della Regione Toscana - è capofila del
progetto SMART WASTE e si avvale del finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
dell'Unione Europea per il periodo 2019 - 2023.

La giornata inaugurale del progetto, il 5 settembre, si terrà nella Sala Pegaso del Palazzo Strozzi Sacrati, in
Piazza del Duomo 10, a partire dalle ore 9 e vedrà la partecipazione dell'assessore regionale all'ambiente,
Federica Fratoni, del presidente di ARRR Spa, Lead Partner di Smart Waste, Marco Meacci, dei partner
europei e di relatori che affronteranno il tema dell'innovazione della gestione dei rifiuti in Toscana.

I paesi e i partner coinvolti nel progetto sono: Italia - coordinatore del progetto (ARRR Spa); Danimarca
(Comune di Kolding), Lituania (Centro regionale di gestione rifiuti della Regione di Klaipeda - KRWMC),
Bulgaria (Associazione esperti ambientali comunali - BAMEE) – Belgio (Associazione di città e regioni per
la gestione sostenibile delle risorse – ACR+), Paesi Bassi (Comune di Apeldoorn).

Riutilizzo e riciclo di rifiuti, a Firenze si inaugura 'Smart Waste' - gonews.it https://www.gonews.it/2019/09/03/riutilizzo-riciclo-rifiuti-firenze-si-ina...
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SMART WASTE valuterà come e quanto le politiche pubbliche nazionali, regionali e comunali dei partner
hanno sostenuto l'innovazione nella gestione dei rifiuti, per proporre soluzioni interregionali ai punti di
debolezza che saranno identificati.

Con la promozione dello scambio interregionale di esperienze tra territori con diversi e livelli diversi di
sviluppo, SMART WASTE sostiene non solo l'obiettivo di Interreg Europe di migliorare le politiche
pubbliche su sfide sociali prioritarie ma contribuisce anche alle politiche europee di settore di più ampio
respiro, come il Piano di Azione Ambientale europeo e il Pacchetto Europeo per l'economia circolare, nel
contesto degli obiettivi europei al 2020 per la crescita intelligente e sostenibile.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

Sostieni la redazione di gonews.it

Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato
finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi
donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati.
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Smart waste, la Toscana capofila Ue nel
progetto che valuta l’innovazione nella
gestione rifiuti - Greenreport: economia
ecologica e sviluppo sostenibile

In 4 anni 6 Paesi europei, con capofila Arrr, lavoreranno insieme per valutare come e
quanto le politiche pubbliche nazionali, regionali e comunali sono davvero efficaci

[3 Settembre 2019]

Si fa presto a dire economia circolare, ma capire se le politiche innovative messe a
punto per migliorare la gestione dei rifiuti sono davvero efficaci non è altrettanto
semplice: per vederci chiaro è nato il progetto europeo Smart waste, che vede come
capofila una società in house della Regione Toscana, l’Agenzia regionale recupero
risorse (Arrr).

Il progetto Interreg Europe, che si avvale del finanziamento del Fondo europeo di
sviluppo regionale – in tutto si tratta di oltre 1 milione di euro – è appena partito e si
chiuderà nel 2023 con l’intento di valutare l’efficacia delle politiche a livello
nazionale, regionale e locale nel promuovere l’innovazione nella gestione dei rifiuti:
oltre all’Italia sono coinvolti nel progetto Danimarca (Comune di Kolding), Lituania
(Centro regionale di gestione rifiuti della Regione di Klaipeda – Krwcm), Bulgaria
(Associazione esperti ambientali comunali – Bamee) – Belgio (Associazione di città e
regioni per la gestione sostenibile delle risorse – Acr+) e Paesi Bassi (Comune di
Apeldoorn).

«Smart waste – spiegano da Arrr – valuterà come e quanto le politiche pubbliche
nazionali, regionali e comunali dei partner hanno sostenuto l’innovazione nella
gestione dei rifiuti, per proporre soluzioni interregionali ai punti di debolezza che
saranno identificati. Con la promozione dello scambio interregionale di esperienze tra
territori con diversi e livelli diversi di sviluppo, Smart waste sostiene non solo
l’obiettivo di Interreg Europe di migliorare le politiche pubbliche su sfide sociali
prioritarie ma contribuisce anche  alle politiche europee di settore di più ampio
respiro, come il Piano di azione ambientale europeo e il Pacchetto europeo per

Smart waste, la Toscana capofila Ue nel progetto che valuta l’innovazion... http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/smart-waste-la-tosc...
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l’economia circolare, nel contesto degli obiettivi europei al 2020 per la crescita
intelligente e sostenibile».

La giornata inaugurale del progetto si terrà a Firenze il 5 settembre nella sala Pegaso
del Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati (a partire dalle 9), con l’assessore Federica
Fratoni, il presidente di Arrr Marco Meacci, i partner europei e altri relatori che
affronteranno il tema dell’innovazione della gestione dei rifiuti in Toscana.

L’innovazione nella gestione dei rifiuti è infatti un tema sfidante e di stretta attualità
per la nostra regione. Al di là dei pluricitati dati sulla raccolta differenziata (arrivata
al 53,9% nel 2017, come certificato proprio da Arrr) c’è infatti un quadro molto più
ampio da affrontare che vede cittadini e imprese toscane produrre oltre 12,5 milioni
di tonnellate di rifiuti l’anno (2,2 urbani e 10,3 speciali). Rifiuti che è necessario
gestire secondo logica di sostenibilità e prossimità: «L’economia circolare è fatta di
riciclaggio, ma anche di impianti capaci di gestire le frazioni non riciclabili e gli scarti,
senza ricorrere all’export», ha osservato recentemente il presidente di
ConfserviziCispel Toscana, Alfredo De Girolamo.

Per questo le aziende attive nell’economia circolare toscana, mentre la Regione si è
impegnata a rivedere il Piano regionale rifiuti e bonifiche, hanno proposto un
programma industriale con investimenti pari a 1 miliardo di euro nei prossimi dieci
anni: un caso d’innovazione che incontra le esigenze del territorio.

L. A. 
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[Ambiente]

Regione Toscana

L'innovazione nella gestione dei rifiuti: a Firenze il  5 settembre inaugurazione del

progetto europeo SMART WASTE

La giornata inaugurale del progetto, il 5 settembre, si terrà nella Sala Pegaso del Palazzo

Strozzi Sacrati, in Piazza del Duomo 10, a partire dalle ore 9 e vedrà la partecipazione

dell'assessore regionale all'ambiente, Federica Fratoni, del presidente di ARRR Spa, Lead

Partner di Smart Waste, Marco Meacci, dei partner europei e di relatori che affronteranno

il tema dell'innovazione della gestione dei rifiuti in Toscana

Il progetto Interreg Europe SMART WASTE studia approcci e

tecnologie innovative per ridurre la produzione ed aumentare il

riutilizzo ed il riciclo dei rifiuti.

ARRR, Agenzia Regionale Recupero Risorse Spa – società in

house della Regione Toscana - è capofila del progetto SMART

WASTE  e  si  avvale  del  finanziamento  del  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale

dell'Unione Europea per il periodo 2019 - 2023.

La giornata inaugurale del progetto, il 5 settembre, si terrà nella Sala Pegaso del Palazzo

Strozzi Sacrati, in Piazza del Duomo 10, a partire dalle ore 9 e vedrà la partecipazione

dell'assessore regionale all'ambiente, Federica Fratoni, del presidente di ARRR Spa, Lead

Partner di Smart Waste, Marco Meacci, dei partner europei e di relatori che affronteranno

il tema dell'innovazione della gestione dei rifiuti in Toscana.

I paesi e i partner coinvolti nel progetto sono: Italia - coordinatore del progetto (ARRR

Spa); Danimarca (Comune di Kolding), Lituania (Centro regionale di gestione rifiuti della

News dalle Pubbliche Amministrazioni
della Città Metropolitana di Firenze
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Regione di Klaipeda - KRWMC), Bulgaria (Associazione esperti ambientali comunali -

BAMEE) – Belgio (Associazione di città e regioni per la gestione sostenibile delle risorse

– ACR+), Paesi Bassi (Comune di Apeldoorn).

SMART WASTE valuterà  come e  quanto le  politiche pubbliche nazionali,  regionali  e

comunali dei partner hanno sostenuto l'innovazione nella gestione dei rifiuti, per proporre

soluzioni interregionali ai punti di debolezza che saranno identificati.

Con la promozione dello scambio interregionale di esperienze tra territori con diversi e

livelli  diversi  di  sviluppo,  SMART  WASTE  sostiene  non  solo  l'obiettivo  di  Interreg

Europe di migliorare le  politiche pubbliche su sfide sociali  prioritarie  ma contribuisce

anche alle  politiche europee di  settore di  più ampio respiro,  come il  Piano di  Azione

Ambientale europeo e il Pacchetto Europeo per l'economia circolare, nel contesto degli

obiettivi europei al 2020 per la crescita intelligente e sostenibile.

03/09/2019 13.00

Regione Toscana
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L'innovazione nella gestione dei rifiuti: il
progetto europeo SMART WASTE

Di Cristian Iozzelli - pubblicato il 03/09/2019

Il progetto Interreg Europe SMART WASTE studia approcci e tecnologie
innovative per ridurre la produzione ed aumentare il riutilizzo ed il riciclo dei rifiuti.

ARRR, Agenzia Regionale Recupero Risorse Spa – società in house della Regione
Toscana - è capofila del progetto SMART WASTE e si avvale del finanziamento del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale dell'Unione Europea per il periodo 2019 -
2023.

La giornata inaugurale del progetto, il 5 settembre, si terrà nella Sala Pegaso del
Palazzo Strozzi Sacrati, in Piazza del Duomo 10, a partire dalle ore 9 e vedrà la
partecipazione dell'assessore regionale all'ambiente, Federica Fratoni, del presidente
di ARRR Spa, Lead Partner di Smart Waste, Marco Meacci, dei partner europei e di
relatori che affronteranno il tema dell'innovazione della gestione dei rifiuti in
Toscana.

Condividi questo post con...

L'innovazione nella gestione dei rifiuti: il progetto europeo SMART WASTE http://www.progettoinfoconsumo.it/en/node/2076
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Fratoni apre i lavori del progetto Interreg Europe Smart Waste -
www.controradio.it

Redazione1

Sono iniziati stamattina i lavori del progetto europeo di cooperazione interregionale Interreg Europe Smart
Waste. L’incontro è avvenuto nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati con la presenza dell’assessore
regionale all’ambiente Federica Fratoni. Capofila del progetto è ARRR (Agenzia Regionale Recupero Risorse
SpA). Smart Waste è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo regionale dell’Ue per il periodo 2019-2023.

Il progetto Interreg Europe Smart Waste prevede la cooperazione tra partner di sei paesi europei ed ha l’obiettivo di sostenere l’innovazione nella gestione
dei rifiuti. Diverse sono le misure adottate: lo scambio interregionale di buone pratiche per la prevenzione della produzione, l’aumento del riutilizzo e del
riciclo dei rifiuti. I paesi coinvolti sono Danimarca (Comune di Kolding), Lituania (Centro regione di gestione rifiuti della Regione di Klaipeda –
KRWMC), Bulgaria (Associazione esperti ambientali comunali – BAMEE), Belgio (Associazione di città e regioni per la gestione sostenibile delle risorse –
ACR+) e Paesi Bassi (Comune di Apeldoorn).

L’assessore Fratoni ha ricordato la centralità della gestione dei rifiuti orientata ai gradini più alti della gerarchia comunitaria nel contesto più ampio
dell’economia circolare. Tra i principali provvedimenti della Regione Toscana si ricordano l’istituzione dei Tavoli regionali per l’economia circolare per
condividere con le associazioni delle categorie economiche regionali soluzioni migliori per la gestione dei rifiuti. Ma non solo. Si aggiungono anche i
divieti per l’uso di prodotti in plastica monouso sul territorio regionale e il coordinamento dei piani regionali con il Programma Regionale di Sviluppo.

Sono intervenuti sul tema dell’innovazione e delle buone pratiche per la gestione dei rifiuti in Toscana ALIA SpA e l’Università di Pisa. Giunto anche un
rappresentante del progetto Interreg Europe Winpol.  La chiusura dei lavori ha visto il confronto di rappresentanti delle categorie economiche e dei
cittadini insieme ai partner di progetto.
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Economia circolare e riciclo dei rifiuti. Progetto
Ambiente all'Agraria - Il Cittadino Pescia
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Si è svolto nella sala conferenze dell’Istituto tecnico agrario Anzilotti un incontro
sull’economia circolare e sulle potenzialità del riciclo dei rifiuti urbani e
speciali. Hanno partecipato il dirigente dell’Anzilotti Francesco Panico, l’assessore
all’Ambiente e alla Difesa del suolo della Regione Toscana, Federica Fratoni, e Paola
Pacini, tecnico dell’Agenzia Regionale per il Recupero delle Risorse (A.R.R.R.). Sono
emerse dalla discussione le linee di azione dell Regione Toscana in merito alle
problematiche trattate.

All’incontro hanno partecipato le classi V A, V B e V C degli indirizzi di Agraria;
l’iniziativa si colloca nel quadro del “Progetto Ambiente” avviato all’Anzilotti lo scorso
anno, che mira, attraverso attività curricolari ed extracurricolari, alla sensibilizzazione
degli studenti su argomenti quali ambiente, risorse rinnovabili, cambiamenti climatici,
riciclo dei rifiuti e molto altro. sb
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24/09/2019 Ugeavisen Kolding EU sender millioner til Koldings 

grønne omstilling 

https://www.ugeavisen-

kolding.dk/kolding/EU-sender-

millioner-til-Koldings-groenne-

omstilling/artikel/416203 

25/09/2019 Clean Watch Kolding Kommune får million-støtte 

fra EU til affaldshåndtering 

https://ctwatch.dk/secure/nyhed

er/affald/article11641050.ece 

24/10/2019 Erhvervsavisen To nye EU-projekter støtter op om 

smartere affaldshåndtering og 

bæredygtighed i offentlige indkøb 
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01/10/2019 South Denmark 

European Office 
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omstilling/ 
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EU sender millioner til Koldings grønne
omstilling

Expressbureauet express3@jfmedier.dk

2,4 millioner kroner er på vej til Kolding Kommunes arbejde med at forandre
håndteringen af affald. Målet er, at mere affald skal til genbrug.

Kolding: Koldings arbejde for at fremme bæredygtighed får nu utopisk rygvind.

Gennem to nye EU-projekter modtager kommunen samlet 2,4 millioner kroner til at
styrke sine strategier for affaldshåndtering samt at arbejde med cirkulære modeller
og metoder, som kommunen på sigt vil kunne bruge til at sikre, at mindre bliver
anvendt og mere bliver genbrugt.

Projekterne hedder Smart Waste og ProCirc. Kolding går sammen med kommuner,
nationale myndigheder, affaldscentraler og eksperter i 10 europæiske lande om
projekterne.

Smart Waste

o Kolding Kommune får 1,45 millioner kroner fra EU's Interreg Europe
program, der har til formål at forbedre regionale udviklingspolitikker gennem
udvekslinger af erfaringer, knowhow og god praksis på europæisk plan.o
Projektet løber fra 2019 til 2023. Den fulde titel er "Smart Waste: Innovation in
Waste Management Policies".

o Projektet tæller fem partnere fra Danmark, Holland, Italien, Belgien,
Bulgarien og Litauen.

Mere bæredygtighed

Kolding har allerede taget skridt mod bæredygtighed med initiativer som RE: USE, en
genbrugscentral hvor møbler og andet fra storskrald sættes i stand eller bliver brugt
til at skabe nye ting, som udsatte borgere kan hente og bruge, mens arbejdet med
istandsættelsen samtidigt kan hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Eller RE: DIRECT, en forsøgsordning hvor skoler, daginstitutioner, bosteder samt
små og mellemstore virksomheder kan få adgang til at hente genanvendeligt
materiale i genbrugspladsens containere.

I begyndelsen af 2020 kommer Smart Waste partnerne til Kolding.

Blandt aktiviteterne er designdrevne workshops udviklet sammen med Designskolen
Koldings LAB for bæredygtighed og design.

ProCirc

o Kolding Kommune får 937.000 kroner fra EU's Interreg Nordsø program, der
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sigter mod at integrere samarbejdet i Nordsøregionen med henblik på at tackle
fælles udfordringer om at stille krav om mere bæredygtighed i offentlige indkøb,
samle ekspertise og skabe varige forbindelser mellem virksomheder,
myndigheder og institutioner.

o Projektet løber fra 2019 til 2022. Den fulde titel er "Circular Procurement:
Accelerate circular economy through procurement power, alliance- and capacity
building".

o Projektet tæller to andre danske partnere (Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling Norddanmark og CLEAN) samt otte partnere fra Belgien,
England, Holland, Norge, Skotland og Sverige.

Projekterne er et resultat af et strategisk samarbejde mellem Kolding og Det
Syddanske EU-Kontor (SDEO) i Bruxelles om EU-projekter, som fremmer
kommunens udviklingsstrategier.

Som led i samarbejdet har kommunale ledere i flere omgange besøgt Bruxelles,
mødt europæiske partnere, deltaget i workshops og fået hjælp til udarbejdelsen
af EU-ansøgningerne.

Skaber et marked

- Smart Waste passer perfekt med kommunens køreplan for affaldshåndtering, og det
hjælper til at leve op til eksisterende EU-regler og de mange skærpede
affaldsdirektiver, som er på vej i løbet af de næste par år, siger Pernille Dagø fra Det
Syddanske EU-Kontor i Bruxelles, som har hjulpet Kolding med forberedelsen af
ansøgningerne.

Projekter som ProCirc kan også komme til at spille en vigtig rolle for lokaløkonomien.

- Når der begynder at sættes bæredygtighedskrav til produkter og services som
kommunerne køber, giver det virksomhederne et incitament til at omstille deres
forretningsmodeller. På længere sigt gør det dem mere konkurrencedygtige. Der
skabes et marked for de grønne løsninger, siger Pernille Dagø.

Affald i EU

o Danmark genbruger cirka 46.3 procent af alt husholdningsaffald - og ligger
dermed tæt på EU-gennemsnittet på 46 procent (Kilde: Eurostat, seneste tal fra
2017).o Nyhedsmagasinet Politico giver Danmark en 13.-plads i cirkulær
økonomi i EU i en analyse baseret på EU's måleramme. Danmark genererer
mest affald per borger i Europa, hvilket modvejer en stærk indsats med genbrug
og grøn innovation. Dertil forbrændes en høj procentdel af affald i Danmark
(dog med energiudnyttelse, men dette tælles ikke med i beregningen) (Kilde:
Politico).

o Offentlige indkøb står for cirka 16 procent af EU's bruttonationalprodukt.
(Kilde: Europa-Kommissionen, seneste tal fra 2017).
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Kolding Kommune får million-støtte fra EU
til affaldshåndtering

Støtten kommer fra to EU-projekter, der bl.a. kommer til at hjælpe Kolding
Kommune med at leve op til skærpede affaldsdirektiver og samtidig støtte
lokalsamfundet, oplyser kommunen.

| Foto: Presse/ARC

AF EMMA GELBJERG-HANSEN
Offentliggjort: 25.09.19 kl. 14:35
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EU sender millioner til Koldings grønne
omstilling

Expressbureauet express3@jfmedier.dk

2,4 millioner kroner er på vej til Kolding Kommunes arbejde med at forandre
håndteringen af affald. Målet er, at mere affald skal til genbrug.

Kolding: Koldings arbejde for at fremme bæredygtighed får nu utopisk rygvind.

Gennem to nye EU-projekter modtager kommunen samlet 2,4 millioner kroner til at
styrke sine strategier for affaldshåndtering samt at arbejde med cirkulære modeller
og metoder, som kommunen på sigt vil kunne bruge til at sikre, at mindre bliver
anvendt og mere bliver genbrugt.

Projekterne hedder Smart Waste og ProCirc. Kolding går sammen med kommuner,
nationale myndigheder, affaldscentraler og eksperter i 10 europæiske lande om
projekterne.

Smart Waste

o Kolding Kommune får 1,45 millioner kroner fra EU's Interreg Europe
program, der har til formål at forbedre regionale udviklingspolitikker gennem
udvekslinger af erfaringer, knowhow og god praksis på europæisk plan.o
Projektet løber fra 2019 til 2023. Den fulde titel er "Smart Waste: Innovation in
Waste Management Policies".

o Projektet tæller fem partnere fra Danmark, Holland, Italien, Belgien,
Bulgarien og Litauen.

Mere bæredygtighed

Kolding har allerede taget skridt mod bæredygtighed med initiativer som RE: USE, en
genbrugscentral hvor møbler og andet fra storskrald sættes i stand eller bliver brugt
til at skabe nye ting, som udsatte borgere kan hente og bruge, mens arbejdet med
istandsættelsen samtidigt kan hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Eller RE: DIRECT, en forsøgsordning hvor skoler, daginstitutioner, bosteder samt
små og mellemstore virksomheder kan få adgang til at hente genanvendeligt
materiale i genbrugspladsens containere.

I begyndelsen af 2020 kommer Smart Waste partnerne til Kolding.

Blandt aktiviteterne er designdrevne workshops udviklet sammen med Designskolen
Koldings LAB for bæredygtighed og design.

ProCirc

o Kolding Kommune får 937.000 kroner fra EU's Interreg Nordsø program, der
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sigter mod at integrere samarbejdet i Nordsøregionen med henblik på at tackle
fælles udfordringer om at stille krav om mere bæredygtighed i offentlige indkøb,
samle ekspertise og skabe varige forbindelser mellem virksomheder,
myndigheder og institutioner.

o Projektet løber fra 2019 til 2022. Den fulde titel er "Circular Procurement:
Accelerate circular economy through procurement power, alliance- and capacity
building".

o Projektet tæller to andre danske partnere (Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling Norddanmark og CLEAN) samt otte partnere fra Belgien,
England, Holland, Norge, Skotland og Sverige.

Projekterne er et resultat af et strategisk samarbejde mellem Kolding og Det
Syddanske EU-Kontor (SDEO) i Bruxelles om EU-projekter, som fremmer
kommunens udviklingsstrategier.

Som led i samarbejdet har kommunale ledere i flere omgange besøgt Bruxelles,
mødt europæiske partnere, deltaget i workshops og fået hjælp til udarbejdelsen
af EU-ansøgningerne.

Skaber et marked

- Smart Waste passer perfekt med kommunens køreplan for affaldshåndtering, og det
hjælper til at leve op til eksisterende EU-regler og de mange skærpede
affaldsdirektiver, som er på vej i løbet af de næste par år, siger Pernille Dagø fra Det
Syddanske EU-Kontor i Bruxelles, som har hjulpet Kolding med forberedelsen af
ansøgningerne.

Projekter som ProCirc kan også komme til at spille en vigtig rolle for lokaløkonomien.

- Når der begynder at sættes bæredygtighedskrav til produkter og services som
kommunerne køber, giver det virksomhederne et incitament til at omstille deres
forretningsmodeller. På længere sigt gør det dem mere konkurrencedygtige. Der
skabes et marked for de grønne løsninger, siger Pernille Dagø.

Affald i EU

o Danmark genbruger cirka 46.3 procent af alt husholdningsaffald - og ligger
dermed tæt på EU-gennemsnittet på 46 procent (Kilde: Eurostat, seneste tal fra
2017).o Nyhedsmagasinet Politico giver Danmark en 13.-plads i cirkulær
økonomi i EU i en analyse baseret på EU's måleramme. Danmark genererer
mest affald per borger i Europa, hvilket modvejer en stærk indsats med genbrug
og grøn innovation. Dertil forbrændes en høj procentdel af affald i Danmark
(dog med energiudnyttelse, men dette tælles ikke med i beregningen) (Kilde:
Politico).

o Offentlige indkøb står for cirka 16 procent af EU's bruttonationalprodukt.
(Kilde: Europa-Kommissionen, seneste tal fra 2017).
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30/12/2019 

EXTRA FM - national 

radio program 

Smart Waste - Žalias miestas 

- Rūšiuok išmaniai 

Smart Waste - Green City 

- Recycle Smart www.extrafm.lt 

 

This media appearance is registered as a radio podcast. Therefore, one can listen to it via the link.  

http://www.extrafm.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


