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Con “Zero Waste in HoReCa”
AEPER si attiva nei progetti Eu-
ropei Promosso un seminario
di studiofinanziato da ERA-

SMUS+ avente per tema la riduzione
dei rifiuti alimentari e degli sprechi ener-
getici il tutto in stretta collaborazione
con il partner italiano GALILEO.it
AEPER ha ospitato tre delegazioni, due
croate ed una slovena, di Scuole Alber-
ghiere partecipanti ad un seminario di
studio nell’ambito del progetto “Zero
Waste Power in HoReCa”, finanziato
da Erasmus+. Il presidente Claudio
Pica ha accolto insegnanti e studenti as-
sieme a Deborah Caputo in rappresen-
tanza della stessa Associazione, a Carlo
Piras di Alterpolitica e a Tito Livio Mon-
gelli, di Galileo.it, il partner italiano del
progetto.
Sono state illustrate le politiche di ridu-
zione dei rifiuti promosse da Aeper
per i propri associati. A studenti ed
insegnanti è stata tra l’altro offerto un
rinfresco con l’ottima pizza tradizio-
nale di Pizza Forum (www.pizzafo-
rumroma.it), che è impegnato a sua
volta nella riduzione dei rifiuti ali-
mentari e degli sprechi energetici e
che ha ricevuto, dopo un apposito
audit, la certificazione Zero Waste!
Galileo.it, il partner italiano, ha orga-
nizzato il seminario di studio durante
il quale gli studenti e i loro insegnanti
hanno visitato anche l’Hotel Horti
14, l’agriturismo “Le Mole sul Farfa”
(Ecolabel 2019) e altre imprese impe-
gnate nel miglioramento delle proce-
dure Green e interessate alla
certificazione dei propri percorsi
Zero Waste.
Durante una delle visite è intervenuto
anche Il dott. Luigi Sciarra, Presidente
dello SKAL International Club di
Roma (https://www.skalroma.org)
che ha portato i saluti dello Skal, la
più antica e la più grande organizza-
zione mondiale di Esperti e Manager
del Turismo.
Lo stesso progetto  si pone l’obiettivo
di fornire alle aziende turistiche pre-
ziose linee- guida al fine
di limitare ai minimi termini l’utilizzo
di sostanze chimiche

Il progetto “Zero Waste Power in Ho-
ReCa” ha come obiettivo principale for-
nire alle aziende turistiche alcune linee
guida che consentano di ridurre lo
spreco di cibo, ridurre la quantità di ri-
fiuti prodotti, limitare l’utilizzo di so-
stanze chimiche e ridurre i consumi di
acqua ed energia elettrica ed è pro-
mosso da scuole alberghiere ed
aziende di formazione italiane, croate,
slovene, spagnole ed irlandesi. Sono
stati prodotti anche strumenti che con-
sentono, alle singole aziende, di intra-
prendere un percorso di miglioramento
teso all’obiettivo principale di Zero
Waste: la riduzione di Rifiuti fino a ten-
dere allo zero!
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Tutti gli associati che vogliano intra-
prendere un percorso Zero Waste,
possono scrivere una mail a cla@ga-
lileo.it con oggetto “Aeper Zero
Waste” e riceveranno informazioni
sul percorso di valutazione (gratuito
per i soci Aeper) e su possibile forma-
zione finanziata da ricevere succes-
sivamente.
Il 17 e 18 febbraio era già partito in-
fatti il nuovo progetto “Zero Waste
Catering LAB” con un meeting a Za-
gabria che ha coinvolto la nuova par-
tnership che include per l’Italia
Galileo.it ed AEPER e scuole alber-
ghiere di Belgio, Croazia e Slovenia.
Il nuovo progetto continuerà le atti-
vità del precedente, focalizzandosi
anche sul catering Zero Waste, favo-
rirà l’incontro fra i ristoranti e i pro-
duttori biologici locali e promuoverà,
presso i consumatori, i ristoranti Zero

Waste. Verrà prodotto anche un
nuovo e-book contenente suggeri-
menti pratici e ricette.
Tutti i materiali sono disponibili sul

sito http://www.zerowastepower.eu/
Presto un nuovo incontro della par-
tnership a Roma!

Tito Livio Mongelli 
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Il decreto del Governo
I quattro miliardi per limitare
i danni del conflitto ucraino andranno

in parte alle imprese
Quasi quattro miliardi di dotazione finan-
ziaria per quello che è stato definito “de-
creto Ucraina” approvato dal Consiglio
dei ministri con l’obiettivo di difendere il
potere di acquisto delle famiglie e il tes-
suto imprenditoriale, soprattutto quello
più esposto con le nazioni in guerra. Gran
parte delle risorse arriva con una tassa-
zione del 10% sugli extraprofitti delle so-
cietà energetiche. Il “menu” del
provvedimento prevede:

taglio di 25 centesimi delle ac-•
cise sulla benzina fino ad aprile;
bonus sociale allargato a 5,2 mi-•
lioni di famiglie, che pagheranno
luce e gas come l’estate scorsa;
bollette a rate e crediti d’imposta•
per le imprese;
golden power rafforzato•

Per abbassare il costo alla pompa di ben-
zina, diesel e Gpl è stato approvato un de-
creto ministeriale che attiva il

meccanismo dell’accisa mobile: se i prezzi
aumentano, i maggiori incassi Iva si pos-
sono utilizzare per abbattere le accise. Il ta-
glio adottato è di 25 centesimi, applicato da
martedì 22 marzo fino alla fine di aprile.
Nel frattempo sarà monitorato il mercato e
se serve si interverrà ancora con ulteriori
provvedimenti.
Per contenere i rincari di luce e gas si con-
sente alle imprese di rateizzare in 24 mesi i
consumi di maggio e giugno e di ricorrere
al credito d’imposta per l’acquisto di ener-
gia anche per il secondo trimestre. Mano
tesa anche al turismo, con un credito d’im-
posta che coprirà il 50% della seconda rata
Imu per gli alberghi. Il decreto del Governo
I quattro miliardi per limitare  i danni del
conflitto ucraino andranno in parte alle im-
prese
Quasi quattro miliardi di dotazione finan-
ziaria per quello che è stato definito “de-
creto Ucraina” approvato dal Consiglio dei
ministri con l’obiettivo di difendere il potere
di acquisto delle famiglie e il tessuto im-
prenditoriale, soprattutto quello più esposto
con le nazioni in guerra. Gran parte delle
risorse arriva con una tassazione del 10%
sugli extraprofitti delle società energetiche.
Il “menu” del provvedimento prevede:

taglio di 25 centesimi delle ac-•
cise sulla benzina fino ad aprile;
bonus sociale allargato a 5,2 mi-•
lioni di famiglie, che pagheranno
luce e gas come l’estate scorsa;
bollette a rate e crediti d’imposta•
per le imprese;
golden power rafforzato.•

•
Per abbassare il costo alla pompa di ben-
zina, diesel e Gpl è stato approvato un de-
creto ministeriale che attiva il
meccanismo dell’accisa mobile: se i
prezzi aumentano, i maggiori incassi Iva
si possono utilizzare per abbattere le ac-
cise.  Il taglio adottato è di 25
centesimi,  applicato da martedì 22
marzo  fino alla fine di aprile. Nel frat-
tempo sarà monitorato il mercato e se
serve  si interverrà ancora  con ulteriori
provvedimenti.
Per contenere i rincari di luce e gas si con-
sente alle imprese di rateizzare in 24 mesi
i consumi di maggio e giugno e di ricor-
rere al credito d’imposta per l’acquisto di
energia anche per il secondo trimestre.
Mano tesa anche al turismo, con un cre-
dito d’imposta che coprirà il 50% della
seconda rata Imu per gli alberghi.
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