Il partenariato

Vuoi saperne di più?

Contattaci!

Cos'è Interreg
Europe?
Il progetto SMART WASTE è
finanziato dai Fondi Europei
di Sviluppo Regionale (FESR)
2014 – 2020 nel contesto del
programma Interreg Europe
che sostiene le amministrazioni
regionali e locali d ’ Europa a
sviluppare ed approvare migliori
politiche pubbliche.

Di cosa si occupa SMART WASTE?
Le amministrazioni Pubbliche si impegnano a gestire i rifiuti

Per assicurare un miglioramento effettivo e significativo delle

SMART WASTE coinvolge cinque
territori europei

in modo circolare, sostenibile ed olistico, attraverso nuove

politiche pubbliche nel territorio dei partner, SMART WASTE

Con il supporto di un Partner per la Comunicazione, il

tecnologie e nuovi approcci per ridurre, riutilizzare,

Un progetto, due fasi

lavorerà in due fasi:

progetto lavorerà sulle politiche ambientali di cinque

riciclare e recuperare i rifiuti.
Con quali risultati? I loro sforzi hanno un impatto
concreto? L’attuazione degli interventi potrebbe essere
più efficace?

Valutazione (Agosto 2019 - Luglio 2022)

1. Condividere un metodo comune di valutazione;
2. V alutare, assieme ai rappresentanti del territorio, il
contributo pubblico all’innovazione nella gestione dei rifiuti;

territori:
• Comuni di Kolding (Danimarca) ed Apeldoorn (Paesi Bassi);
• Regione Toscana (Italia);
• Bulgaria e Lituania.

3. Identificare buone pratiche e punti di debolezza;
Il progetto Interreg Europe SMART WASTE valuta
in quale misura le politiche ambientali locali,
regionali e nazionali nel territorio dei partner
di progetto hanno promosso innovazione di
successo nella gestione dei rifiuti, per poi
proporre soluzioni interregionali ai punti deboli
delle politiche pubbliche.

“Il risultato finale? Una
gestione dei rifiuti più
i n t e l l i g e n t e , e f f i ca ce ,
sostenibile ed efficiente
sotto il profilo dei costi, a
beneficio di tutti gli attori
del territorio.”

4. Scambiare buone pratiche per superare i punti di debolezza.
Attuazione (Agosto 2022 - Luglio 2023)

1. Redazione di un Piano di Azione per superare I punti .
di debolezza individuati;

2. Sviluppare raccomandazioni a lungo termine per
le politiche future.

“I territori di SMART WASTE vedranno
maggiore attenzione alla prevenzione
dei rifiuti ed all’aumento del loro
riutilizzo, riciclo e recupero, con
particolare focus sui benefici ambientali
ed economici.”

Vuoi partecipare?
Ogni partner costruisce un gruppo di portatori di interesse che contribuisca all’analisi delle politiche
pubbliche ed alla redazione delle proposte migliorative. I portatori di interesse sono anche invitati a
partecipare agli eventi locali, regionali, nazionali ed internazionali di SMART WASTE.
Sei un funzionario pubblico, un esperto in gestione innovative dei rifiuti, un rappresentante di una società
pubblica, privata, di una organizzazione della società civile o un membro attivo della tua comunità locale
e vorresti partecipare al miglioramento dell’ambiente ed alla gestione sostenibile delle risorse nel tuo
territorio?

Scrivi a progettieu@arrr.it

