Conferenza Internazionale

Rifiuti Zero
L’associazione

Grilli Altoparlanti Milano
in collaborazione con la

Rete Nazionale Rifiuti Zero
hanno il piacere di invitare i cittadini ad assistere alla conferenza internazionale

RIFIUTI ZERO: SI DEVE, SI PUÓ!
presso la

Camera del Lavoro

Volantin

(Sala di Vittorio)
di

Corso di Porta Vittoria, 43 - milano

o valid
o
come in
vito!

(MM1 S.Babila/Tram 12-27)
il

30 aprile 2008
alle ore

20.30
La serata tratterà il tema dei rifiuti, le alternative più efficienti ed avanzate per la loro gestione ed il relativo impatto sulla salute.

danthonyassociates.com), collabora con le Istituzioni e
con le comunità per realizzare programmi di implementazione del riciclo

Su un tema molto dibattuto quale quello della gestione
del problema rifiuti, in una città come Milano, dove la raccolta differenziata è ferma al 30% (in altri Comuni d’Italia
ha già raggiunto il 70%) e si vuole procedere alla costruzione di un nuovo inceneritore (in città ne è già presente
uno, Silla2), il convegno si propone di cambiare il punto
di vista, presentando l’approccio “Rifiuti Zero”, in cui gli
Amici di Beppe Grillo si riconoscono: non si tratta di gestire un problema, ma di non generarlo e anzi trarre dei
vantaggi

Paul Connet

Quattro tra i maggiori esperti internazionali
sull’argomento, tutti membri di Zero Waste (www.zerowaste.com), saranno quindi ospiti della serata per
presentare la via virtuosa “Rifuti Zero”: Rick Anthony, Paul
Connet, Eric Lombardi e Jeffrey Morris.

Professore di Chimica alla St.Lawrence University di New
York. In particolare impegnato contro la costruzione di
inceneritori, ne denuncia sprechi e nocività.
Eric Lombardi
Direttore esecutivo di Eco-cycle.Inc, principale azienda
addetta al riciclo in USA (www.ecocycle.it). Consulente
presso numerosi enti e anche presso la Casa Bianca, si occupa nello specifico dei programmi per implementare il
riciclo nelle diverse comunità.
Jeffrey Morris

Rick Anthony

Economista, Presidente del Sound Resource Management Group, Inc., Olympia, Washington. Ricercatore e
consulente, esperto nella valutazione costi/benefici e
dell’impatto delle emissioni da sostanze inquinanti

Presidente di RichardAnthony Associates (www.richar-

Ingresso con offerta libera.

Di seguito un breve estratto dei loro curriculum:

Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare:
Eleonora D’Onofrio – Referente Gruppo Rifiuti Zero, e-mail grillialtoparlanti@gmail.com
Oppure visitare:
http://www.grillaltoparlanti.it, http://beppegrillo.meetup.com/1

