Venezia, 16 maggio 2017
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Responsabile Servizio Ambiente
E p.c. Spett.le
Veritas SpA
ASVO SpA
Alisea SpA
TRASMESSO VIA PEC
Oggetto: Iniziative di sensibilizzazione dell’utenza in tema di rifiuti: Progetto “Cambia
a tavola!” e Cofinanziamento Campagne educative– esercizio 2017
Il Piano delle Attività 2016-2018 del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente prevede tra gli
obiettivi dell’Ente l’attivazione di iniziative finalizzate a promuovere la sensibilizzazione
dell’utenza verso la riduzione dei rifiuti, articolata secondo due linee di intervento:
a) il progetto “Cambia a tavola!”
Il progetto, realizzato in collaborazione con la Cooperativa MagVenezia e l’Ufficio della Pastorale
degli Stili di Vita della Diocesi di Venezia, è finalizzato all’incentivazione dell’uso di stoviglie
lavabili, o quanto meno biodegradabili in sagre, fiere e manifestazioni, al fine di sensibilizzare
l’utenza sulla riduzione della produzione di rifiuti e sul loro corretto smaltimento.
b) il cofinanziamento di Campagne educative sul territorio
Il Consiglio di Bacino pubblica ogni anno un bando riservato ai Comuni del Bacino (che vi
partecipano direttamente o per il tramite del rispettivo gestore) per il cofinanziamento di
iniziative di educazione e sensibilizzazione sul tema dei rifiuti promosse sul territorio, per una
quota del 50% con un massimo di 15.000 euro.
Il bando 2016 ha permesso il cofinanziamento di 5 progetti, per un totale stanziato a favore dei
Comuni (e/o dei loro gestori) di 64.200 euro. Nel 2017 sono stati presentati 12 progetti che
soddisfano i requisiti di ammissibilità tecnica per un importo complessivo di euro 86.600.
Al fine di presentare e dare visibilità ad entrambi i filoni di intervento, si è organizzato un incontro
illustrativo il giorno 26 maggio alle ore 10.30 presso la sala terzo piano Torre Nord,
Centro Servizi 2, Via Forte Marghera 191. A tale incontro sono invitati i rappresentanti dei
Comuni, che a loro volta potranno estendere l’invito a soggetti organizzatori di sagre o altro tipo
di manifestazioni sul loro territorio.
Nell’incontro verranno brevemente illustrate, anche con il contributo dei Comuni e/o dei gestori
promotori, le campagne educative ammesse al cofinanziamento del Consiglio di Bacino, mentre
per il progetto “Cambia a tavola!" i rappresentanti dell’Ufficio della Pastorale degli Stili di Vita
della Diocesi di Venezia e della Cooperativa MagVenezia presenteranno la loro esperienza anche
con il contributo degli organizzatori di alcune sagre.
Nell’auspicare una vostra adesione all’invito e nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti
(dott.ssa Nicoletta Villano tel. 041 2501834), si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.
Il Presidente
(dott. Giorgio Talon)
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