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

AGIPRESS – FIRENZE – Prende il via il progetto europeo di cooperazione interregionale

Smart Waste

Interreg Europe Smart Waste. Il progetto è una cooperazione tra i partner di sei Paesi

AGIPRESS – FIRENZE – Prende il via il
progetto europeo di cooperazione

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

interregionale...

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.

Escavazione marmo, aziende

Capofila del progetto è ARRR, Agenzia Regionale Recupero Risorse Spa – società in house

sempre più attente all’ambiente

della Regione Toscana. I paesi e i partner coinvolti sono: Danimarca (Comune di Kolding),

AGIPRESS – “Finalmente si inizia a usare
dati certi e non pregiudizi e...

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).

Pensioni: il programma di

I lavori del progetto si sono aperti a Firenze alla presenza dell’Assessore regionale

governo prevede interventi per

all’ambiente Federica Fratoni che ha passato in rassegna i principali provvedimenti del

opzione donna e giovani

Consiglio e della Giunta per l’economia circolare quali, ad esempio, l’introduzione nello

Inizia a definirsi il programma del nuovo
Governo Conte bis sul fronte

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

previdenziale....

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

Autonomie: Stefani smentisce

strategico di ogni legislatura regionale) per sostenere transizione verso l’economia circolare. La giornata di lavoro è

Bonaccini, nessun accordo con

proseguita con interventi sul tema dell’innovazione e delle buone pratiche per la gestione dei rifiuti in Toscana,

Conte e il precedente governo

nell’esperienza di ALIA SpA e dell’Università di Pisa e con il contributo di un rappresentante del progetto Interreg Europe

«Conte e Bonaccini non hanno raggiunto
alcun accordo sull’autonomia a meno che

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...

Forza Italia con il centrodestra

Leggi anche: Nasce Im.Pr.Esa, la start up per le aziende e i professionisti

all’opposizione del governo delle
tre sinistre
«Forza Italia si colloca, senza alcun
tentennamento, all’opposizione del governo

il 9 settembre 2019 / Economia

delle tre sinistre....

a Marsiglia risuona l’inno
sbagliato, quello di Andorra
invece di quello albanese
«Il presidente Macron ha espresso le sue
sincere scuse per la scandalosa gaffe...

Conte: per evitare contrasti fra
alleati istituisce cabina di regia a
palazzo Chigi
Scottato dall’esperienza dei contrasti nati
durante il suo primo governo, anche se in...
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