
     

 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO 

SETTORE TUTELA E SVILUPPO AMBIENTALE 
 

 
AVVISO  PUBBLICO 

 

 
Manifestazione di interesse per la partecipazione all’evento organizzato dall’Amministrazione 

Provinciale di Catanzaro in occasione della “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti” 

presso il MUSMI di Catanzaro Parco della Biodiversità 25 Novembre 2015; 

 

 

Il Dirigente del Settore Tutela e Sviluppo Ambientale 

Premesso che: 

Dal 21 al 29 novembre 2015, si terrà sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo la settima 

edizione della “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti” la grande campagna europea di 

sensibilizzazione sulla prevenzione e la riduzione dei rifiuti;  

Da anni la SERR vede l’impegno diretto di moltissimi soggetti: pubbliche amministrazioni, 

associazioni e ONG, imprese, istituti scolastici, privati cittadini ecc. che, con le loro azioni, 

rappresentano i veri protagonisti di un’iniziativa che cresce di anno in anno; 

Oltre a promuovere le tante possibili azioni di prevenzione e riduzione dei rifiuti alla fonte (ma 

anche la raccolta differenziata, il riciclo e le azioni di pulizia straordinaria dei rifiuti abbandonati), 

ogni anno, la SERR, individua un tema centrale intorno a cui concentrare la riflessione e l’azione. 

Dopo il “riutilizzo” e la lotta allo “spreco alimentare”, il tema centrale di quest’anno è la 

“dematerializzazione”, ovvero la possibilità di ridurre o eliminare l’uso di materiali nella 

produzione di un bene, nello svolgimento di una funzione, nell’erogazione di un servizio, anche 

attraverso la sostituzione di un bene con un servizio; 

Un esempio è la digitalizzazione dei documenti e l’informatizzazione dei processi e delle 

comunicazioni (es. il pagamento di bollette online, l’acquisto di biglietti elettronici ecc.), ma anche 

la condivisione di uno stesso bene fra più persone con il conseguente passaggio dal possesso 

all’utilizzo (es. il car sharing). Alla dematerializzazione è indirettamente riconducibile anche il 

miglioramento dell’efficienza con cui si utilizzano le risorse materiali grazie, ad esempio, al 

riutilizzo di un bene, all’eliminazione o all’alleggerimento di un imballaggio ecc.; 

L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, da sempre sensibile alle tematiche ambientali, 

partecipa alla SERR promuovendo un evento il cui tema è “La Dematerializzazione ovvero - come 



     

fare di più con meno” - che si terrà presso il MUSMI di Catanzaro Parco della Biodiversità il 25 

Novembre 2015;  

Obiettivo dell’iniziativa è accrescere sempre più consapevolezza tra le istituzioni, gli stakeholder e i 

consumatori, orientando le azioni quotidiane su semplici ma importanti gesti: ridurre o eliminare 

l’utilizzo di materiali, modo efficace non solo per produrre meno rifiuti, ma anche per gestire in 

modo efficiente le risorse a disposizione e, molto spesso, ridurre anche i costi connessi;   

Tutto ciò premesso,  

L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, indice un AVVISO PUBBLICO per raccogliere 

manifestazioni d’interesse da parte di soggetti (enti, imprese, anche individuali, società, 

cooperative, fondazioni, associazioni, istituzioni in genere), aventi sede legale e/o operativa nel 

territorio della Provincia di Catanzaro, che intendano partecipare all’evento - in occasione della 

“Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti” la grande campagna europea di 

sensibilizzazione sulla prevenzione e la riduzione dei rifiuti- che si terrà il prossimo 25 Novembre a 

Catanzaro, presso il MUSMI nel Parco della Biodiversità, per presentare la propria attività, 

un’azione, o un progetto, che abbiano come obiettivo/risultato la “riduzione”, e/o “riuso” e/o 

“riciclo” e/o “recupero” dei rifiuti, intendendo per  

RIDUZIONE: riduzione dell’uso delle risorse, riduzione degli imballaggi superflui, riduzione dello 

spreco di cibo; 

RIUSO: recupero e riutilizzo dei prodotti o dei loro componenti; 

RICICLO/RECUPERO dei rifiuti, con recupero di materia o energia; 

Obiettivo dell’iniziativa è anche quello di far conoscere e valorizzare le attività, i progetti, le 

aziende che contribuiscono o possono contribuire alla riduzione e al recupero dei rifiuti, e nello 

stesso tempo creare un’opportunità di incontro e di scambio di esperienze in un settore di 

importanza strategica per la salvaguardia dell’ambiente e per lo sviluppo sociale ed economico del 

territorio; 

 

Ogni soggetto interessato dovrà allegare alla richiesta di adesione una scheda di sintesi (max n.2 

fogli formato A 4) che illustri il progetto/l’attività/l’azione che si intende presentare e che descriva 

il materiale da esporre (foto, manifesti, campioni di prodotti, tavole illustrative ecc.); 

 

L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, nell’ottica di una promozione a 360 gradi, si impegna 

a mettere a disposizione di ciascun operatore uno spazio limitato (max 1,5 mq) in area dedicata; 

 

Nell’ipotesi in cui dovessero pervenire richieste eccedenti gli spazi disponibili, verranno selezionate 

le proposte più aderenti alle finalità della manifestazione;  

 

Non è previsto alcun costo di partecipazione alla manifestazione, da parte dei soggetti interessati; 

 

I soggetti partecipanti si impegnano a: 

 

realizzare gratuitamente quanto proposto; 

non prevedere spese a carico dell’Ente; 



     

sono a carico del soggetto partecipante: 

 

la completa gestione e organizzazione, trasporto materiale ecc. incluse tutte le voci di spesa 

necessarie per il suo svolgimento, senza alcun onere per l’Amministrazione Provinciale 

(allestimento di eventuali banchi di esposizione prodotti ecc. ); 

 

Il presente AVVISO e le manifestazioni ricevute non comportano per l’Amministrazione 

Provinciale di Catanzaro alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi 

alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte dell’Amministrazione Provinciale di 

Catanzaro; 

 

I soggetti interessati, potranno inviare le richieste esclusivamente tramite posta elettronica (PEC) al 

seguente indirizzo ambiente@pec.provincia.catanzaro.it ovvero al seguente indirizzo mail 

rosalbadonato@provincia.catanzaro.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura: Settimana 

Europea per la Riduzione dei Rifiuti” – “Manifestazione di interesse”. 

 

 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e smi, si informa che i dati relativi ai partecipanti, saranno 

oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi 

necessari alla procedura oggetto del presente AVVISO PUBBLICO; 

 

Il titolare del trattamento è la Provincia di Catanzaro alla quale è presentata la richiesta di 

partecipazione; 

 

Per qualsiasi chiarimento contattare: Rosalba Donato Settore Tutela e Sviluppo Ambientale 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro ai seguenti recapiti 0961/84471 – 3316423075 entro e 

non oltre il 15 Novembre 2015; 

 

Il presente AVVISO è pubblicizzato mediante: 

Pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Catanzaro; 

Pubblicazione sul sito Internet della Provincia di Catanzaro; 

 

Catanzaro, 30 Ottobre 2015 

 Firmato Il Dirigente 

 Arch. Pantaleone Narciso 
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