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COMUNICATO STAMPA 

11 marzo 2022 ore 21 -  Biblioteca U. Codro Rubiera. Rossano Ercolini. Rifiuti 
Zero. Una sfida che insieme possiamo vincere.

“Come può ognuno di noi ridurre i rifiuti e rispettare l’ambiente?” -  è questa la domanda a 
cui si cercherà di rispondere in occasione dell’incontro con Rossano Ercolini,   esperto e 
divulgatore di eccellenza e  presidente di Zero Waste Europe e Zero Waste Italy - 
 venerdì 11 marzo 2022 ore 21 presso la   Biblioteca U. Codro di Rubiera.

Rossano Ercolini, direttore del centro di ricerca rifiuti zero del comune di Capannori, si 
occupa attivamente di gestione dei rifiuti da più di 40 anni. Ha fatto parte di vari gruppi 
tecnici istituiti da Comuni ed Enti della Toscana. È presidente di Zero Waste Europe e 
Zero Waste Italy. Coordinatore dell’osservatorio Rifiuti Zero del Comune di Capannori è 
tra i principali fondatori della Rete Nazionale Rifiuti Zero. È stato invitato come speaker 
negli incontri mondiali della Zero Waste International Alliance tenutisi a Napoli (2009), 
Puerto  Princesa  (Filippine-2009),  Florianopolis  (Brasile-2010),  San  Diego  (California-
2011)  e  Vancouver  (Canada-2014).  Ha  tenuto  conferenze  in  Cina,  Francia,  Slovenia, 
Spagna, Romania e Svizzera.
È autore di numerosi articoli sulla strategia Rifiuti Zero e autore del libro “Non bruciamo 
il futuro” ed. Garzanti (2014), coautore del libro "Rifiuti Zero: una rivoluzione in corso" ed. 
Dissensi (2012), “Rifiuti Zero” ed. Baldini+Castoldi (2018) e “Il Bivio - Manifesto per la 
rivoluzione ecologica” Baldini+Castoldi (2020).

Ha ricevuto nel 2013 a San Francisco il Goldman Environmental Prize (Nobel alternativo 
per l'ambiente) e nel 2015 il “Premio Nazionale Paolo Borsellino” per il suo impegno civile.

Ingresso su prenotazione a: urp@comune.rubiera.re.it; tel: 0522 – 622209
Green pass obbligatorio. 


