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Dal 30 novembre saranno raccoltele adesioni al progetto, saranno 50 le famiglie coinvolte
1 CAPANNORI

Saranno aperte fino al 30 no-
vembre le adesioni al progetto
pilota "Famiglie Rifiuti Zero",
che ha come obiettivo la ridu-
zione dei rifiuti e la creazione
di una comunità consapevole
sulle tematiche di sostenibilità
ed economia circolare.

Promosso da Comune, Ascit
e Centro di Ricerca Rifiuti Zero
il progetto si svolgerà per 12
mesi a partire da inizio dicem-
bre, e vedrà la partecipazione
di almeno 50 famiglie su base
volontaria che si impegneran-
no a ridurre i rifiuti prodotti,
avendo diritto ad uno sconto
sulla quota variabile della Tari
del 10% oltre ai già previsti

sconti consentiti dal regola-
mento comunale. Attraverso
buone pratiche sul consumo
critico e sulla spesa, e a un mo-
nitoraggio della quantità di ri-
fiuti prodotti, con questo pro-
getto sperimentale si vuole
giungere a ridurre sensibil-
mente gli scarti generati da
questi nuclei familiari, soprat-
tutto l'indifferenziato.

Possono aderire al progetto
tutte le famiglie residenti a Ca-
pannori che si impegnano a ri-
spettare le regole previste da
un apposito disciplinare: ave-
re un composter; possedere
una bilancia per la pesatura
dei sacchi dei materiali diffe-
renziati; auto-pesare i rifiuti
differenziati; annotare il nu-

Tnero di conferimenti di pan-
nolini e pannoloni; portare gli
ingombranti che possono es-
sere riparati o riusati ai centri
"Daccapo", o conferire quelli
irrimediabilmente rotti alle
isole ecologiche. Sarà a carico
del Centro di Ricerca Rifiuti Ze-
ro pesare ogni due mesi il rifiu-
to residuo tramite una visita
concordata con un membro
autorizzato del team del Ceni-
tre. Tutti i dati relativi a pesatu-
re e conferimenti dovranno es-
sere annotati su un diario che
sarà fornito alla famiglia.

Parteciperanno al progetto
le prime 50 famiglie che invie-
ranno la richiesta di adesione.
Ad inizio dicembre sarà pro-
mossa un'assemblea con tutti

i rappresentanti delle utenze
domestiche che avranno aderi-
to. Si terranno poi altri incon-
tri periodici per monitorare
l'andamento del progetto. Per
facilitare la comunicazione fra
tutti gli attori del progetto sa-
ranno creati un gruppo vvhat-
sapp e una mailing list.

Per aderireal progetto è ne-
cessario compilare il modulo
online scaricabile insieme al
progetto e al disciplinare sul si-
to del Comune e del Centro di
Ricerca Rifiuti Zero. In alterna-
tiva, è possibile fare l'adesione
direttamente all'ufficio del
Centro di Ricerca Rifiuti Zero.
Info: centrorifiutizero@gmail.
con, 348 0894509; 340
7212472; 333 4977274.

La raccolta dei rifiuti
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