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L’ISOLA CHE C’È 2014 

11a Fiera provinciale delle relazioni e delle economie solidali 

 

domenica 21 settembre 2014 

presso la Sala Consiliare del Comune Villa Guardia (CO) 

alle ore 14.30 si terrà l’incontro 
 

Con le mani nella pattumiera! 
Trasparenza, partecipazione e prevenzione nella gestione dei rifiuti 

 

Partecipano:  

 RAPHAEL ROSSI - Esperto nella gestione dei rifiuti e testimone di giustizia 

 ROBERTO CAVALLO - Comunicatore ambientale e esperto di buone pratiche ambientali 

Sono invitati a confrontarsi: 

 Amministratori locali - sindaci ed assessori della provincia 

Modera: 

 Giacomo Magatti - Associazione Rete Clima 
 

 

L’incontro è organizzato in collaborazione con l’associazione LIBERA Como e il Comune di Villa 

Guardia, ed è proposto nell’ambito del progetto “- RIFIUTI + VALORE” realizzato da L’isola che c’è, 

Comune di Como e Associazione Rete Clima con il co-finanziamento di Fondazione Cariplo. 
 

 

 

 

Chi è RAPHAEL ROSSI – www.ilfattoquotidiano.it/blog/rrossi/ 

E’ esperto nella progettazione di sistemi avanzati e virtuosi di gestione rifiuti su città diverse e complesse in tutta Italia. Ha 

progettato sistemi di raccolta differenziata porta a porta in città come Trento, Bari, Roma, Napoli e Parma. E’ stato 

amministratore delle aziende di gestione rifiuti a Torino, Napoli, Reggio Calabria, Parma, Reggio Emilia e Piacenza. Membro di 

numerosi comitati scientifici tra cui quello Rifiuti Zero di Capannori. 

E’ promotore di un movimento di cittadinanza attiva su scala nazionale per la diffusione della cultura etica nella pubblica 

amministrazione (www.signorirossi.it – sportello S.O.S. corruzione) che ha sede in un locale confiscato alle mafie. 

 

 

Chi è ROBERTO CAVALLO - www.robertocavallo.it 

Laureato in Agraria, amministr. delegato della cooperativa ERICA, è stato consulente dell’Assessorato all’Ambiente della Regione 

Piemonte per la redazione del Piano Regionale per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani. Dal dicembre 2002 è presidente di 

AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale); dal giugno 2003 è membro del Consiglio di 

Amministrazione di ACR+ (Association Cities and Regions for Recycling and sustainable management of Resources).  

Nel 2011 ha scritto il libro "Meno 100kg. Ricette per la dieta della nostra spazzatura". 

Nel luglio 2014 è stato nominato vicepresidente del Comitato scientifico per il “Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti” dal 

Ministro dell'Ambiente. 


