TOSCANA VIRTUOSA, VINCE 3 CATEGORIE DEL PREMIO
VIVERE A SPRECO ZERO 2021: AL PROGETTO “URBAN WASTE”

DELLA REGIONE VA IL PREMIO NELLA CATEGORIA ENTI
PUBBLICI, E A DUE ISTITUTI DI LIVORNO E S. LORENZO IL PREMIO
DELLA CATEGORIA SCUOLE. IL PROGETTO DI CIRCULAR FASHION
“RIFO’” DI PRATO VINCE INFINE NELLA CATEGORIA PER LO
SPRECO ZERO / ECONOMIA CIRCOLARE.

LA CONSEGNA DEI PREMI GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE, SU
PIATTAFORMA
DIGITALE
ALLA
PRESENZA
DELLA
AMBASCIATRICE DI BUONE PRATICHE VERONICA PIVETTI
CON IL FONDATORE SPRECO ZERO ANDREA SEGRE’ E I
SOTTOSEGRETARI ALLA SALUTE SANDRA ZAMPA E
ALL’AMBIENTE ROBERTO MORASSUT.

FIRENZE – La Toscana fa incetta di riconoscimenti all’8^ edizione del Premio Vivere a
#sprecozero 2020, i piccoli Oscar della sostenibilità assegnati annualmente nell’ambito della
campagna Spreco Zero con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, dell’ANCI e di World Food
Programme Italia. Tante buone pratiche di tutta Italia in categorie dedicate alle istituzioni, alle
aziende, alle associazioni, alle scuole e ai cittadini. La cerimonia di Premiazione, con la
partecipazione dell’Ambasciatrice di buone pratiche Veronica Pivetti, del Fondatore Spreco
Zero Andrea Segre’ e dei Sottosegretari alla Salute, Sandra Zampa e all’Ambiente, Roberto
Morassut, è in programma giovedì 26 novembre su piattaforma, partecipazione aperta al link
https://webinarasppinext.adobeconnect.com/vivere-a-sprecozero-2020/event/event_info.html.

La Regione Toscana, innanzitutto, vince il Premio Vivere a #sprecozero 2020 nella categoria
Enti pubblici con il progetto Urban Waste promosso dall’Assessorato all’Ambiente, che ha
coinvolto anche il Comune e la Citta’ Metropolitana di Firenze. Un percorso capace di alimentare
la condivisione delle buone pratiche con i tanti visitatori del territorio attraverso azioni mirate
di turismo ecologico: come la donazione di cibo da parte degli hotel alle associazioni solidali,
la diffusione dell'uso di doggy Bag nei buffet e ristoranti, la promozione dell'uso di acqua di
rete e di istruzioni sulla raccolta differenziata in diverse lingue. Urban Waste ha permesso di
affrontare il problema dei rifiuti nelle città turistiche nella definizione di strategie efficaci ed
innovative di gestione dei rifiuti, mirate a ridurne la produzione e migliorarne la gestione. Alla
premiazione interverrà l’Assessore regionale all’Ambiente e sostenibilità della Regione Toscana,
Monia Monni.
Premiata anche la creatività del progetto di circular fashion “Rifò” di Prato, un format dedicato
all’abbigliamento sostenibile, al quale va il Premio Spreco Zero per l’Economia circolare: Rifò,
nato come una start up e diventato impresa innovativa, produce capi e accessori con fibre
tessili rigenerate e rigenerabili, trasformando i vecchi indumenti in un nuovo filato a km 0. Il
tutto grazie alla sapienza, alle tecniche e all’esperienza degli artigiani del territorio, che sanno
come riconfezionare capi confortevoli e sempre alla moda. Alla premiazione interverrà il founder
Rifò Niccolò Cipriani.
Le scuole sono da sempre osservatorio privilegiato per la promozione delle buone pratiche di
sviluppo sostenibile: e ci sono anche due scuole toscane in pole position per le buone pratiche
antispreco, due istituti di Livorno e S. Lorenzo. Vincono il Premio Vivere a #sprecozero nella
categoria scuole, ex aequo, l’IPSAR Mattei di Rosignano Solvay (Livorno) per aver promosso un
articolato approfondimento sul “consumo consapevole e spreco alimentare” lanciando
l’hashtag #Ilcibononsibutta! E l’Istituto Professionale Alberghiero Chino Chini di Borgo San
Lorenzo (FIirenze), per aver attivato e portato avanti nel tempo (da sei anni) il progetto
SenzaSpreco e in particolare il format “Cuciniamo le eccedenze”, attraverso un coordinamento
con le imprese e con le associazioni del territorio. Alla cerimonia di Premiazione interverranno
per le due scuole la prof. Monica Casacci docente di diritto e tecniche amministrative dell’IPSAR
Mattei e per l’Istituto Chino Chini il preside, prof. Gian Ludovico Miari Pelli Fabbroni.
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