
 

L’IMPEGNO GREEN NON SI FERMA: AGEFIS PER IL RICICLO E LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

Continua l’impegno di Agefis per la tutela dell’ambiente: nasce il progetto #NoWaste 

Agefis lancia il nuovo progetto #NoWaste, online dal 18 novembre, attraverso il quale intende sensibilizzare 

i professionisti rispetto all'importanza di svolgere correttamente la raccolta differenziata all'interno dei loro 

studi professionali e delle loro abitazioni. Nonostante l’anno difficile che, purtroppo, stiamo attraversando 

l’Associazione ha ritenuto doveroso continuare ad occuparsi anche delle tematiche ambientali e proseguire 

con il suo lavoro di sensibilizzazione. 

“Già in primavera, nel pieno della prima ondata, abbiamo confezionato e diffuso una guida pratica per il 

corretto smaltimento dei dispositivi di protezione individuale, tanto necessari quanto dannosi per 

l’ambiente se non correttamente smaltiti”, commenta il presidente Agefis, Mirco Mion. 

Proprio da questo elemento, l’Associazione riparte con un nuovo progetto, dedicato al riciclo: nasce così 

#NoWaste. Sono ormai molti anni che si discute di raccolta differenziata e che le Istituzioni cercano di educare 

i cittadini alla corretta gestione dei rifiuti: tuttavia, ad oggi, la situazione presenta ancora alcune criticità. 

L’Italia si presenta, infatti, come un paese a più velocità sia sotto il punto di vista della raccolta differenziata, 

sia per quanto riguarda gli sprechi. I dati ci dicono che il Nord Est è la zona con la maggiore produzione di 

rifiuti urbani, ma anche con la migliore percentuale di smaltimento degli stessi: 68,3%. Il Nord Ovest ne ricicla 

il 64%, il Centro il 51% ed il Sud il 47%. 

“Alla luce di queste persistenti problematiche, abbiamo deciso di dedicare il nostro nuovo progetto proprio a 

questo tema: abbiamo quindi redatto una guida digitale ricca di dati, consigli e buone pratiche da seguire 

nella quotidiana gestione di rifiuti generalmente prodotti nello studio professionale”, continua il presidente. 

Aderendo al progetto #NoWaste, i professionisti si impegneranno a seguire una rigorosa raccolta 

differenziata, in studio come a casa, e a farsene primi promotori. Potranno così ricevere, oltre alla guida 

digitabile scaricabile sul sito, anche una matita Sprout piantabile, una shopper in cotone organico 

personalizzata AgefisGreen e il certificato di adesione al progetto. 

“I professionisti potranno scegliere la pianta contenuta all’interno della propria matita Sprout: margherita, 

girasole, basilico, salvia e pomodoro ciliegino. Queste matite sono un ottimo esempio di riuso: una volta 

consumate non andranno infatti gettate, ma dovranno essere piantate, fino al germogliare della pianta 

scelta!”, conclude Mion.  

 

Per conoscere i dettagli del progetto consultare il sito agefisgreen.com/nowaste-riciclo e i social network 

dell’Associazione: INSTAGRAM @agefis.associazione | TWITTER @AGEFIS_asso | FACEBOOK 

@agefis.associazione 

 

AGEFIS – Associazione dei Geometri Fiscalisti 

UFFICIO STAMPA 

0125 1929055 | 392 6314137 

press@agefis.it | www.agefis.it 

https://www.agefisgreen.com/nowaste-riciclo.html
https://www.instagram.com/agefis.associazione/
https://twitter.com/AGEFIS_asso
https://www.facebook.com/agefis.associazione/
mailto:press@agefis.it
http://www.agefis.it/

