COMUNICATO STAMPA
Le best practices di Amiu protagoniste all’Eurocities Environment Forum 2019
E’ partita a Genova la tre giorni dedicata all’ambiente. Al centro anche il tema dei rifiuti.
Merlino: “Da problema a risorsa: al lavoro per un cambio di prospettiva sul rifiuto”.

Genova, 3 aprile 2019. C’è anche Amiu tra le realtà protagoniste dell’edizione 2019
dell’Eurocities Environment Forum, appuntamento che ha preso il via oggi e si svolgerà fino al 5
aprile al Palazzo della Meridiana di Genova. Evento che riunisce sindaci, enti locali e regionali
delle principali città europee per trattare e analizzare temi legati all’ambiente, ai cambiamenti
climatici, all’efficienza energetica e a tutte le principali criticità legate alle risorse naturali.
Finestra sul mondo di Eurocities è stata, nel pomeriggio, la Genova Environment Conference:
occasione per trattare i temi della tre giorni e i progetti in ambito ambientale che l’amministrazione
e le aziende leader del territorio stanno portando avanti.
“Siamo al lavoro per realizzare a Genova un vero e proprio cambio di prospettiva sul tema dei
rifiuti, a partire dalla riconcezione del rifiuto stesso, da problema a risorsa - ha dichiarato Tiziana
Merlino, direttore generale di Amiu - In un città pulita e ordinata non esistono rifiuti ma materia
ed energia da raccogliere, trasformare e re-immettere nel ciclo produttivo a beneficio dell’economia
locale e dell’ambiente. Una prospettiva che vuole ripensare anche il ruolo del gestore dei rifiuti - ha
aggiunto Merlino - non più un semplice addetto alla raccolta ma un attore chiave per sensibilizzare
i cittadini sulla riduzione dei rifiuti, l’aumento della raccolta differenziata e il riuso dei materiali”.
Un cambio di prospettiva che passa attraverso lo sviluppo di best practices e progetti volti a
sensibilizzare la società, partendo dai bambini. Il confronto con le scuole viene portato avanti, tra
gli altri, dal progetto educativo “Differenziata 10 e lode”, con incontri rivolti alle elementari, medie
e superiori pubbliche e private che coinvolgono 80 scuole, 7.000 studenti con le loro famiglie oltre
250 insegnanti.
“L’educazione dei giovani viene affiancata a un ampliamento dell’offerta di servizi di prossimità al
cittadino, coniugata a una sempre maggiore innovazione tecnologica - ha dichiarato Andrea
Piccardo, direttore dei servizi di Amiu intervenuto, in mattinata, all’interno del Working Group
Waste – Ad esempio l'attivazione di nuovi contenitori ad accesso controllato, con l'obiettivo di far
pagare al cittadino in base a quanto produce, aumentando la differenziata. In parallelo – ha
concluso Piccardo – siamo al lavoro per far crescere e migliorare l’attività delle Isole Ecologiche,
degli Ecocar e degli Ecovan in città”.
Servizio Ecovan (il mezzo Amiu che ogni giorno percorre le vie e i quartieri cittadini per ritirare
ingombranti e rifiuti pericolosi) che da lunedì 1 aprile è stato ulteriormente potenziato a Genova,
passando da 30 a 34 postazioni settimanali in città. Un servizio che permetterà anche di
risparmiare ai genovesi: chi conferirà rifiuti agli Ecovan, infatti, presentando la tessera sanitaria (o il
codice fiscale) potrà accumulare punti e sconti annuali sulla Tari fino a 20 euro.

