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Giornata sulla prevenzione
della produzione dei rifiuti
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Obiettivo meno Rifiuti

Soggetto attuatore:

Consorzio Intercomunale - Vallesina-Misa

Località di attuazione:

Territorio di competenza del Consorzio: 33 Comuni del bacino 2 della
Provincia di Ancona.

Categoria:

Ente

Tipologia di rifiuto interessato:

Frazione umida del rifiuto urbano,
Scarti domestici o industriali,

Obiettivo:

sensibilizzazione della cittadinanza ad applicare abitudini che
determinino l'abbattimento significativo della quantità di rifiuti prodotti
pro-capite, una strategia che agisce a monte del "problema
rifiuti" incentivando la pratica del riuso e disincentivando la tendenza
allo spreco.

Soggetti destinatari:

Cittadini

Altri attori:
Contatti:
Con il patrocinio di:

Comuni, Ipersimply e Legambiente Marche per il progetto sul
compostaggio negliorti urbani; Istituti superiori per il progetto scolastico.
referente: Raffaello Tomasetti
e-mail: consorzio@cir33.it
link: http://www.cir33.it/

Motivazione, descrizione generale e carattere innovativo dell’azione di prevenzione dei rifiuti
Il progetto si articola in una serie di iniziative svolte, in essere e da attuare:"Giornata ecologica: banchetti
informativi all'interno dei Centri Ambiente territoriali, volti ad aumentare tra i cittadini la consapevolezza
sull'esistenza e l'utilità di questo servizio; particolare attenzione sull'uso del compost autoprodotto e
distribuzione di un campione rappresentativo di quello prodotto in impianto di compostaggio. "Obiettivo
meno rifiuti: operazione compostaggio": incontro con i cittadini gestori degli orti comunali, per la
costruzione di compostiere “fai-da-te” a partire da bancali di scarto della GDO, e per l’utilizzo del proprio
rifiuto organico per la produzione di compost naturale. “Riusa in modo Superiore”: progetto di creatività
rivolto agli Istituti superiori del territorio, per la realizzazione di strumenti, manufatti, a partire da rifiuti
domestici o scarti industriali.)
Replicabilità e trasferibilità dell’azione di prevenzione
Il progetto è trasferibile nei comuni dove sia presente un Centro Ambiente

Aspetti comunicativi
La comunicazione è avvenuta tramite il sito, i social network, volantini e manifesti

Valore etico e sociale

Effetti sull’occupazione
Nessun effetto

Con il patrocinio di:

