
     ORE 16,00  

    CONFERENZA STAMPA 
    dell'ASSESSORE ALL’AMBIENTE  
    Dott. Flavio Biondi;

illustrerà lo stato della raccolta differenziata 
nel Comune di Nettuno che si appresta a 
mettere in atto nuovi servizi: 

● la partenza della raccolta dei rifiuti 
organici, 

● i dati dei conferimenti presso l'ecocentro, 
● la presentazione del progetto di 

informazione per i cittadini, 
● l'inizio della raccolta porta a porta presso i 

commercianti e in tutti i progetti pilota.

  Interverranno:

    Il Sindaco di Nettuno, dott. Alessio Chiavetta;

    Il responsabile della ditta Ecopolis, 
affidataria  del  servizio di raccolta e 
smaltimento RSU.

  ORE 17,00 

APERTURA DEL CONVEGNO PUBBLICO 

Introduzione e Presentazione: 

Dott.ssa  Laura Pizzotti 
VicePresidente Associazione di Volontariato 
“I Grilli Scardusi” di Nettuno

CONFERENZA 
del prof. PAUL CONNETT

 (St. Lawrence University di Canton, NY)

Seguiranno:
Interventi e domande dal pubblico

Paul Connett, 

candidato al premio Nobel nel 2008, è  
docente di chimica ambientale e 
tossicologica alla Saint Lawrence 
University di Canton, New York; 
negli ultimi due decenni ha studiato le
problematiche della gestione dei rifiuti,  
con un'attenzione particolare   ai  
pericoli derivanti dall'incenerimento e 
alle alternative di non combustione 
più sicure e più sostenibili.  
Connett è stato ospite in numerosi  
congressi internazionali e ha 
realizzato molti studi e pubblicazioni,  
anche in video; da quindici anni 
cura la  pubblicazione del bollettino 
“Waste not” (Rifiuti zero) ed è 
considerato uno dei massimi esperti  
internazionali sulla gestione dei rifiuti. 

   Per il supporto organizzativo e la traduzione della conferenza, si ringrazia la dott.ssa Maria Grazia Rizzo per la cortese disponibilità. 

P R O G R A M M A  C O N V E G N O  “ R i f i u t i  Z e r o ”



Ass. di Volontariato “I Grilli Scardusi” 
www.nettunobeppegrillo.it

grilliscardusi@nettunobeppegrillo.it

Movimento Cittadino “Cittaincomune”
www.cittaincomune.altervista.org

cittaincomune@gmail.com

Ass. Coordinamento Antimafia 
Anzio-Nettuno:

www.comitatoantimafia-lt.org

Ass. “Acquadolce” (Comm. Equo e Solidale)
www.acquadolce.org

labottega@acquadolce.org

Meetup “Amici di Beppe Grillo”        
 Nettuno & Anzio 

http://beppegrillo.meetup.com/543

L’evento è realizzato in collaborazione con: 
Ass. “Acquadolce”, Coordinamento Antimafia Anzio-Nettuno, 

Meet Up “Amici di Beppe Grillo” Nettuno-Anzio

L’Associazione “I Grilli Scardusi” 
il Movimento Cittadino “Cittaincomune” 
Con il patrocinio del Comune di  Nettuno

Invitano la cittadinanza a partecipare

Lunedì 24 novembre 2008 

dalle ore 16,00 al Forte Sangallo

al CONVEGNO

“RIFIUTI ZERO”
Tenuto dal 

Prof. Paul Connett 
 (ST Lawrence University di Canton NY)              

Si ringraziano per la disponibilità e la cortesia: 
L’Amministrazione Comunale di Nettuno, 

L’assessore all’Ambiente dott. Flavio Biondi, 
la Direzione dell’Astura Palace Hotel, 
il Ristorante I Cacciatori di Nettuno.

…”L’incenerimento non è affatto 
sostenibile. Ecco il punto che ci  
permette di riconoscere che ci sono 
due dinamiche importanti connesse 
all’incenerimento. Alcuni si  
preoccupano delle sostanze tossiche 
ma adesso ci troviamo nel 
ventunesimo secolo e ancora più 
importante dell’aspetto della tossicità 
è quello della sostenibilità. Anche nel  
caso in cui si rendesse 
l’incenerimento sicuro non sarebbe 
mai ragionevolmente proponibile 
perché non ha senso spendere così  
tante risorse finanziarie per 
distruggere delle risorse che invece 
dovremmo condividere con le  
generazioni future.  
I potenti hanno un concetto "usa  e 
getta" del pianeta  allo stesso modo di  
McDonalds …..”

(dalla conferenza del prof. Paul Connett tenuta a 
Rimini il 6 giugno 2006)
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