
 
 
XXIV SESSIONE NAZIONALE  Prato 2017 

 1 

AMBIENTE, SANITA’ PUBBLICA E SICUREZZA 

ALIMENTARE. (ENVI) 

  

PRATO17
C o n n e c t i n g  I d e a s



 
 
XXIV SESSIONE NAZIONALE  Prato 2017 

 2 

PER UN MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI  

“Come modificare la direttiva 2008/98/CE relativa alla gestione dei rifiuti, per 

salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute 

umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, 

promuovere un'economia più circolare e incrementare l'efficienza energetica. ” 

 

La Commissione 6 quest’anno pone obiettivi ambiziosi al centro del suo lavoro: la 

combinazione di tutele fondamentali, quali quella per la salute umana e per l’ambiente, e 

l’utilizzazione di risorse naturali al fine della promozione di una nuova economia e uno 

sviluppo dell’efficienza energetica. Fulcro del nostro tema è la ricerca di soluzioni che 

possano produrre un miglioramento della gestione dei rifiuti, facendo riferimento alla 

direttiva 2008/98/CE. 

Durante i lavori dovranno emergere le vostre proposte per problemi che, seppur evidenti, 

risultano fortemente delicati e non banali se analizzati alla luce di un’ottimizzazione della 

gestione dei rifiuti all’interno dei paesi dell’Unione Europea. Elaborate quindi eventuali 

modifiche alla direttiva attuale, al fine di trovare miglioramenti che possano essere efficienti 

e soprattutto permanenti. 

Vi invitiamo, per far questo, ad effettuare approfonditamente le vostre ricerche e a leggere i 

documenti che abbiamo selezionato per voi. Per svolgere al meglio il vostro lavoro in 

Commissione sarà necessario uno studio preventivo che sia esaustivo, completo e che tocchi 

tutti gli argomenti cardine del nostro tema: cercate di farvi un’idea precisa delle nozioni di 

rifiuto e di smaltimento; non trascurate la possibilità che i prodotti materiali, al termine del 

loro utilizzo, non debbano necessariamente trasformarsi in rifiuti, ma piuttosto attraversare 

processi che li trasformino in risorse, come il recupero, il trattamento, o il riciclo; tenete poi 

conto del valore economico dei rifiuti, e dell’impatto ambientale connesso alla loro 

produzione e gestione. La direttiva 2008/98/CE, che presentava proprio questi temi e che si 

proponeva di avvicinare gli stati membri ad una società in cui la parola d’ordine fosse 

“riciclaggio”, è riuscita nel suo intento?    

Ci aspettiamo che la vostra preparazione sia tale da rendere sempre vivo e interessante il 

dibattito che ci orienterà verso un’ottima risoluzione, ricca delle vostre idee innovative ed 

efficaci. 
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Vi ricordiamo inoltre di rispettare i criteri di formalità della sessione, quali l’abbigliamento e il 

rispetto del divieto di utilizzare internet durante i lavori. 

Certi che sarete in grado di svolgere al meglio il vostro ruolo da delegati, auguriamo un buono 

studio e un grosso in bocca al lupo a tutti voi! 

 

I vostri Presidenti di Commissione 

Erika Lo Verso, Giovanni Messana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:it:PDF 

 

COMPARAZIONE TRA STATI 

http://www.astrid-online.it/static/upload/feli/feliziani_federalismi_26_07_17.pdf 

 

UN ESPERIMENTO ITALIANO 

http://www.linkiesta.it/it/article/2017/05/12/carburante-dai-rifiuti-ecco-il-primo-esperimento-
italiano/34132/ 

 

RICICLAGGIO E GREEN ECONOMY 

http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/2014/aprile/xii-conferenza-del-sistema-nazionale-
per-la-protezione-dellambiente.-ventanni-di-controlli-ambientali.-esperienze-e-nuove-sfide-
2/abstract/laraia.pdf 
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