
Migliorano gli indicatori ambientali delle maggiori città
della Penisola - Dai dati di uno studio Reloader
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L’Italia dei Comuni sta progredendo in materia ambientale? Secondo un’indagine svolta da Reloader, associazione per la logistica del recupero, sembrerebbe
proprio di sì.  Tutti i rilevatori di salute ambientale dei principali centri urbani appaiono in evoluzione,  anche rispetto ai dati Istat  2007 che segnalavano
progressi sul versante della raccolta differenziata dei rifiuti, della domanda di trasporto pubblico. Ulteriore segnale positivo giunge dalla materia del riciclo: a
13  mesi  dall’inaugurazione  del  nuovo  sistema di  gestione  dei  RAEE domestici,  Ecodom ha  annunciato  di  aver  ritirato  e  riciclato  35171  ton di  rifiuti
elettronici.Forte di questi risultati reloader,  la Piattaforma Tecnologica per la Reverse Logistics, lancerà una sfida in occasione di Ecopolis, la kermesse
dedicata alla gestione ambientale delle città.Reloader sarà ad Ecopolis con uno stand allestito con i pallets “verdi” di Palm, ospitando la mostra itinerante “Il
Ciclo del Riciclo”, organizzata dal GRISS dell’Università di Milano Bicocca e da ChimicA mica; Reloader ospiterà anche 2 sessioni di incontri a tema
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