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PREMIO “COMUNI RICICLONI” CAMPANIA 2010
VI Edizione
Giovedì 16 dicembre - ore 08.30 – 17:00
Ad Avellino, presso l’Hotel de la Ville, in Via Giovanni Palatucci, 20
8.30: Registrazione

9.00: Welcome coffee

9.30: Inizio Attività

Legambiente Campania, nell’ambito della sesta edizione dei “Comuni Ricicloni” regionale, premierà
l’Autorità Portuale di Napoli e la SEPNA Srl. L’iniziativa che avrà visibilità sulla stampa e i media
rappresenta un’opportunità unica, per le realtà locali virtuose. L’associazione da tempo si occupa di dare
risonanza a tutte quelle esperienze di buona amministrazione e capacità imprenditoriali, fornendo con le sue
iniziative testimonianza concreta di come sia possibile gestire un corretto ciclo integrato dei rifiuti.
Il programma, proposto durante la giornata del 16 dicembre, è articolato in due sessioni:
- La mattina, ore 8:30 – 13:30, il tradizionale momento dedicato alla Premiazione dei Comuni e alla
Presentazione del Dossier “Comuni Ricicloni 2010”, con la presenza delle autorità regionali e
provinciali, nonché di esponenti di rilievo del Conai, Consorzi di Filiera e del CiC;
-

Il pomeriggio, ore 15:00 – 17:00, si terrà un Workshop sulla Riduzione dei Rifiuti e la Qualità nella
Raccolta Differenziata, che punta a coinvolgere amministratori locali e tecnici del settore.

Insieme potremo dimostrare e dare una grande visibilità alle attività messe in campo dalla Ente Portuale,
attraverso la società partecipata SEPN Srl, per lo sviluppo della raccolta differenziata, perché siamo
convinti che solo chi differenzia con qualità fa la vera differenza.
Con la presente Vi invitiamo a partecipare.
Credo, pertanto di farVi cosa gradita
manifestazione.

allegando alla presente il programma di presentazione della

In attesa di incontrarVi, porgo cordiali saluti.
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