
 
 

NON RIFIUTIAMOCI! 
4 dicembre 2014 ore 17,30 Aula Magna Università della terza età 

 
L’ufficio Europe Direct del Servizio comunicazione del Comune di Trieste, in collaborazione con la 
Coop Consumatori Nordest e con l'associazione Slow Food Trieste, ha organizzato l’incontro NON 
RIFIUTIAMOCI al fine di sensibilizzare il pubblico ad un comportamento consapevole atto a 
ridurre le “varie forme di spreco”. 
 
Presentazione 
“Un anno contro lo spreco” è la campagna di sensibilizzazione sui temi dello spreco lanciata nel 
2010 da Last minute market, dall’università di Bologna, dipartimento di scienze e tecnologie 
agroalimentari, promosso in partnership con il Parlamento europeo - Commissione agricoltura e 
sviluppo rurale, ed Andrea Segrè, fondatore e presidente di last minute market. Tale campagna ha 
voluto e vuole informare e sensibilizzare i cittadini europei al fine di promuovere nuovi 
comportamenti contro gli sprechi di vario genere e tipo. 
Uno degli obiettivi indicati dalla campagna last minute market, è quello di perseguire il 
dimezzamento degli sprechi alimentari entro il 2025. 
Qualsiasi tipo di attività comporta in genere il consumo di risorse, sotto forma di prodotti materiali, 
acqua ed energia, e comporta altresì la produzione di scarti, sotto forma di rifiuti. All'interno del 
decalogo della”Carta “spreco zero” sono descritte varie azioni in cui vengono evidenziate sia le 
criticità sia le possibili soluzioni che permettono di ridurre gli sprechi  e che incrementano le buone 
pratiche da parte dei cittadini, con l’obiettivo di modificare i comportamenti che causano tanto 
spreco. 
 La CartaSprecoZero, i cui Comuni firmatari si impegnano ad attivare il decalogo di buone pratiche 
contro lo spreco alimentare, è stata istituita sulla base delle indicazioni del Parlamento europeo. 
Uno dei primi firmatari è stato il sindaco di Trieste, uno dei cento sindaci del nord est che sono stati 
i primi a promuovere e sostenere la campagna “un anno contro lo spreco” per la riduzione degli 
sprechi alimentari, il recupero dei prodotti rimasti invenduti e scartati, l’istituzione di programmi e 
corsi di educazione alimentare ed ecologia domestica e per la promozione della riduzione 
progressiva degli sprechi di acqua, energia, mobilità, ….  
 
per accedere al decalogo cartasprecozero andare sul sito: 
http://www.unannocontrolospreco.org/it 
 
Programma della giornata 
A tale giornata hanno partecipato come relatori: Europe Direct Trieste con una breve 
presentazione delle attività dell’ufficio, l’Assessore alla promozione e la protezione sociale Laura 
Famulari, l’associazione Slow food di Trieste nel nome di Andrea Gobet che ha parlato di “il cibo 
tra spreco e buona pratiche”, la Coop NordEst nel nome di Stefano Minin che ha presentato le 
attività portate avanti dalla Coop NordEst in questo settore e Don Mario Vatta della Comunità San 
Martino al Campo.   


