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La lunga vita dei pezzi di vetro
NoVeDi - No Vetro in Discarica. Il progetto di riutilizzo presentato alle aziende del vetro.
22 marzo 2010 - il progetto NoVeDi, che prevede il recupero del vetro che altrimenti finirebbe in discarica per la realizzazione di un
innovativo materiale da utilizzarsi in edilizia è stato presentato venerdì 19 marzo alle aziende del vetro del nord ovest.
I lavori sono stati introdotti dall'assessore alla Tutela ambientale, Rifiuti, Risparmio energetico e Risorse idriche della Provincia di
Biella, Fausto Governato Greggio, e sono proseguiti con gli interventi di alcuni esperti del settore.
Carlo Ferrero ha presentato i materiali forniti da Coreve , il Consorzio per il recupero del vetro.
Subito dopo sono intervenuti, sul tema del recupero e riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee): l’ingegner
F. Schivo di Ecolamp (Consorzio per il recupero e lo smaltimento delle apparecchiature di illuminazione), l’ingegner F. Magalini di
Ecoped – Ridomus (rispettivamente Consorzio nazionale riciclo piccoli elettrodomestici e Consorzio riciclo condizionatori per uso
domestico) e docente Unu (Università delle Nazioni Unite).
Ha concluso la parte dedicata alle filiere la professoressa L. Barbieri dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ( Unimore ), Dipartimento di Ingegneria dei
Materiali e dell'Ambiente.
Dopo una breve pausa, Ludovico Ramon, imprenditore e proprietario della ditta Sasil Spa (Brusnengo – Biella) ha presentato il progetto Novedi (No vetro in discarica). La
conclusione dei lavori è stata affidata a Silvio Belletti, presidente di Cosrab (Consorzio smaltimento rifiuti area biellese).

Seppure il taglio dell'evento fosse molto tecnico, sono intervenute circa 40 persone, tutte rimaste favorevolmente impressionate dal progetto.
Nei prossimi giorni, nell'ambito del progetto NoVeDi e con la collaborazione di EnerBIT verrà attivato presso la sede provinciale uno sportello che darà assistenza ai
cittadini per costruire e ristrutturare in modo energeticamente efficiente.
Lo sportello sarà attivato anche grazie ad un protocollo d'intesa in fase di stipulazione con gli ordini, i collegi professionali, le associazioni di categoria, che forniranno
supporto all'attività dello stesso.
L'attività dello sportello risulta oggi ancora più attuale, dopo l'approvazione, da parte del Governo, dei nuovi incentivi per l'acquisto di nuovi immobili ad alta efficienza
energetica (Classe A e B), come previsto nel Decreto Legge approvato lo scorso 19 marzo.

In allegato il programma dell’incontro di venerdì 19 marzo.
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