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L’iniziativa Mostra–Convegno delle 4R è parte sostanziale di una campagna di sensibilizzazione, promossa dalla Provincia di Firenze 

in partnership con UPI Toscana, sul tema della gestione dei consumi, dei rifiuti e, in particolare, delle Quattro Erre: Riciclo, Riduco, 

Recupero, Riuso.

La visione di quattro video spot dal piglio brioso fornirà gli spunti per un dibattito intersettoriale e intergenerazionale sul tema dei 

rifiuti e della gestione degli stessi nel loro ciclo di vita, nonché sugli aspetti relativi allo scenario offerto da ognuna delle Quattro R: 

non solo di rifiuti si tratterà ma di educazione al consumo sostenibile in senso lato.

L’evento si terrà a Firenze nella sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi martedì 24 gennaio 2012 con il seguente programma:

09.15 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

10.00 Proiezione video 4R - 1: Riciclo

10.45 Coffee break 

11.45 Proiezione video 4R - 4: Riuso

Interventi di

Alessandro MARTINI - Direttore Caritas Diocesana di Firenze: “Il Progetto Ri-Vesti”

Arturo FEDERICO - Manitese Firenze: “Il Cantiere delle Alternative”

12.45 Conclusioni a cura di Lorenzo PERRA - Direttore ATO Toscana Centrale

11.15 Proiezione video 4R - 3: Recupero

Interventi di 

Michele BECONCINI - Associazione Re.So. recupero solidale: “Il recupero delle merci”

Sofia CIUFFOLETTI - Coop. Panglos - L’Altro Diritto “Riciclarsi Riciclando: il recupero dei RAEE in carcere” 

Furio FABBRI - Ecoenergia: "Olly: raccolta e recupero degli oli alimentari"

12.15 Discussione - modera Luca SPARNACCI - UPI Toscana 

09.30 Introduzione e saluti di Renzo CRESCIOLI - Assessore Ambiente della Provincia di Firenze

Apertura lavori di Renata CASELLI - Dirigente del Settore Rifiuti della Regione Toscana

Presentazione produzione video spot delle 4R - Mediaxion sc

10.15 Proiezione video 4R - 2: Riduco

Interventi di 

Carlo TEMPESTI - Sindaco di Cerreto Guidi, 

Resp. Ambiente Circondario Empolese Valdelsa: “La tariffa puntuale: meno produci rifiuti, meno paghi”

Emilio GALANTI - Dirigente Ambiente e Gestione Rifiuti Provincia di Firenze: “I fontanelli per l’acqua di alta qualità”

Orsola BOLOGNANI - Ambiente Italia: “Waste-less in Chianti”

Intervento di Valerio CARAMASSI - Presidente di Revet spa: “La differenza la fai se li ricompri”

Le buone pratiche saranno provenienti dal nostro  territorio, innovative e del tutto eterogenee in quanto a settore, competenze, 

portata.

I video rimarranno disponibili per l’implementazione sui siti dei partner organizzatori come moderna pubblicità progresso sui temi 

ambientali, quale parte integrante della sopra menzionata campagna di sensibilizzazione. 
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