
 

Il Circolo socio-culturale “Palazzo Tenta 39” di Bagnoli Irpino, presenta la 
CONFERENZA del 19-04-2008 ore 18,00 presso la Sala 

consiliare del Comune di Bagnoli Irpino: 
 

“Rifiuti: differenziare fa la differenza” 
 

Relatori: dott.ssa Antonella Nigro, sig. Davide Passannanti, geometra Stefano 
Petrone, responsabile Area Tecnica della “Fisciano Sviluppo Spa”, e prof. Giovanni De 

Feo, ideatore e coordinatore di “Greenopoli” 

«Il volume dei rifiuti prodotti nelle abitazioni e nelle attività commerciali, artigianali 
ed industriali ha ormai raggiunto livelli tali da richiedere un’attenta riconsiderazione 
delle modalità di raccolta e di smaltimento, anche in relazione alle aumentate esigenze 
di tutela dell’ambiente e della salute. 
Nell’arco degli ultimi venti anni si è registrato un considerevole incremento dei rifiuti 
solidi urbani. Tale incremento è certamente legato al crescente livello dei consumi 
individuali e al benessere generale cui pochi, crediamo, sono disposti a rinunciare 
senza che siano state prima messe in atto tutte le possibili azioni funzionali a ridurre 
le quantità di rifiuti prodotti. La gestione della “munnezza”, non va dimenticato, è 
anche un problema di numero di impianti, di tecnologie affidabili a costi accettabili per 
la collettività e di rispetto dell’ambiente. 
Non vi è dubbio che una minor quantità di rifiuti da gestire, ottenuta mediante il 
riutilizzo di qualsiasi cosa che abbia ancora un valore d’uso o che sia reimpiegabile in 
un ciclo produttivo, significa da un lato il risparmio di risorse naturali, sia in termini di 
materie prime che di energia, dall’altro minori costi per la collettività presente e 
futura.  
La gestione dei rifiuti è una delle più importanti tematiche ambientali delle società 
moderne e che, al di là delle norme e delle politiche di gestione del territorio, 
riguarda direttamente l’educazione ambientale ed i comportamenti quotidiani di tutti i 
cittadini. 
L’obiettivo oggi è quello di creare una società a “sviluppo sostenibile”, che utilizzi 
sempre meno flussi di materiali, limiti la produzione di rifiuti e ne favorisca il 
recupero e riciclo. Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile la CONVINTA 
PARTECIPAZIONE di tutti i cittadini». 
                                                                       

Antonella Nigro,  
Circolo Socio-Culturale “Palazzo Tenta 39” 
 


