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Prata aderisce alla settimana europea per la riduzione dei rifiuti 

e si prepara alla verifica EMAS 

 
 

Continua l’impegno del Comune di Prata di Pordenone a favore della tutela e della salvaguardia 

dell’ambiente. Dopo il felice avvio della Sfida all’ultima sporta, iniziativa in piena conformità con 

quanto stabilisce la registrazione europea EMAS, si affronta la Settimana Europea per la riduzione 

dei Rifiuti che è cominciata sabato 17 novembre. Nel corso dell’ultima seduta di giunta, 

l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Dorino Favot, ha sottoscritto, come altri 300 enti 

locali in Italia, il documento “Meno Rifiuti-Piu' Benessere in 10 mosse”. Attraverso tale documento 

condiviso, i firmatari e i proponenti (l'Associazione Comuni Virtuosi, insieme ad Italia Nostra e 

Adiconsum) si rivolgono al mondo della produzione e della distribuzione per sollecitare 10 azioni 

attuabili nel breve e medio termine per alleggerire l'impatto ambientale di imballaggi e articoli usa e 

getta. “Avvieremo dei contatti con i negozi della grande distribuzione per invitarli a mettere in 

pratica azioni di vario genere, come ad esempio la vendita di detersivi alla spina”, spiega il sindaco 

Dorino Favot. “Abbiamo aderito perché anche secondo noi è importante spostare l’attenzione dalla 

semplice gestione dello smaltimento dei rifiuti, alla sensabilizzazione delle aziende a ridurre 

l’utilizzo di imballaggi e a valutare l’effettiva riciclabilità dei propri prodotti”, aggiunge l’assessore 

all’ambiente, Yuri Ros. Nel frattempo si stanno completando le attività per la verifica ricertificativa 

necessaria per il rinnovo della registrazione EMAS, che si terrà all’inizio di dicembre. In questo 

senso il Comune ha aderito a diversi progetti. Oltre a quelli già ricordati (Sfida all’ultima sporta e 

Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti), Prata ha aderito al progetto comunitario Life 

B.R.A.V.E.(Better Regoulation Aimed At Valorising EMAS), per la promozione dello snellimento 

delle pratiche burocratiche e del miglioramento delle procedure nelle tematiche ambientali.  

 

 

Modifiche alla circolazione per sistemare il porfido del centro 

Mercoledì 21 novembre, dalle 8.30 
 

Mercoledì 21 novembre, dalle 8.30, la circolazione lungo via Cesare Battisti, via Martiri della 

Libertà e via Roma procederà a sensi alternati per poter permettere la sistemazione della 

pavimentazione stradale. Sarà infatti realizzato un cantiere mobile per riempire le buche generate 

dal distacco di alcuni elementi del pavè. La durata dei lavori sarà di circa 8-10 ore. 
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