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White paper
ZEROWASTE PRO
Guida alla gestione
sostenibile dei rifiuti
per le piccole‐medie
imprese (PMI) e
le zone industriali

Il progetto ZEROWASTE PRO mira a promuovere
la gestione dei rifiuti tra i soggetti pubblici
e privati.
L’obiettivo di questa Guida è di sensibilizzare
le PMI, le Aree Industriali (AI) e i manager sui
temi della gestione dei rifiuti (ambientali,
economici, sociali, ecc.)

PERCHÉ OCCUPARSI DELLA
GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI?
•
•
•
•
•
•

La Guida è un utile supporto per:
- Iniziare un approccio efficace alla gestione dei rifiuti;
- Aggiornare la conoscenza sulle norme ambientali;
- Integrare i temi economici, ambientali e sociali relativi
alla gestione dei rifiuti;
- Valutare le fonti dei rifiuti e calcolare i relativi costi diretti
e indiretti;
- Identificare le azioni di alta priorità che possono essere
integrate nella vostra società/AI al fine di facilitare una
migliore raccolta di rifiuti, il riciclo, la formazione, ecc.;
- Trovare soluzioni nella vostra società o collegialmente
unendo le forze e collaborando con altre società all’interno
della AI.

Come averla ?
DOWNLOAD GRATUITO
Guida ZEROWASTE PRO e altri strumenti

> www.zerowastepro.eu

I

Adempiere agli obblighi normativi;
Ridurre l' impronta ecologica;
Migliorare la competitività riducendo i costi;
Rendere il gruppo più unito attorno ad un progetto condiviso;
Migliorare l’immagine aziendale;
Coltivare e trovare sinergie tra le società all’interno
della vostra AI.

+ DELLA GUIDA

Definizioni chiave, informazioni sulle
normative e guida metodologica
per implementare la gestione dei rifiuti all’interno della
vostra società o AI.

Una raccolta delle migliori pratiche
Viene presentata una raccolta di migliori pratiche in forma di
scheda informativa contenente azioni concrete e riproducibili:

- Raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti creati dalla
produzione dell’industria cartacea;
- Riciclo e sensibilizzazione dei consumatori nell’industria
del vetro;
- Raccolta differenziata e riciclo di carta da ufficio;
- Gestione dei WEEE - Waste Electrical and Electronic
Equipment (Rifiuti di Apparecchi Elettrici ed Elettronici);
- Diminuzione e riciclo dei rifiuti da cantieri edili;
- Recupero ed eco - progettazione nel business del legno;
- Coinvolgere i consumatori nella raccolta differenziata nel
settore del catering;
- Gestione dei rifiuti collegata nella AI attraverso una
raccolta di gruppo e altre azioni.

