CHE COSA E'
COME FUNZIONA
PERCHE' CONVIENE
PERCHE

Gli obiettivi
Eliminare incenerimento dei rifiuti e strutturare un sistema di raccolta che
aumenti la quantità di materiale differenziabile ed ottimizzi la qualità del
materiale da riciclare, diminuendo contestualmente la quantità di rifiuti
prodotti.
prodotti
Incentivare il riuso del materiale riciclato, la riparazione di oggetti e
operare scelte di vita che diminuiscano la percentuale di scarti (es. uso
di prodotti alla spina).
Sostenere la progettazione e la produzione di prodotti totalmente
riciclabili, riutilizzabili e riparabili.

I DIECI PASSI

I PRIMI SUCCESSI
Capannori (LU – Toscana)
Acquisti Verdi (Green Public Procurement) - Compostaggio
domestico
La via dell’Acqua - Latte alla spina (Il mio latte appena munto)
Acqua buona nelle mense scolastiche e alla Casa della salute
Detersivi alla spina – Ecosagre - Pannolini ecologici
Assorbenti ecologici - Mercatino di scambio e riuso
Via la plastica da tutte le mense - Compostiera pubblica
Gomme da masticare biodegradabili
Borse per la spesa in tela (Porta la sporta)

Cosa possono fare i Comuni?
1. Aderire alla Strategia RIFIUTI ZERO approvando una
specifica delibera di Consiglio Comunale
2. Richiedere sostegno e supporto all'Associazione
N i
Nazionale
l delle
d ll Comunità
C
ità verso Rifiuti
Rifi ti Zero
Z

http://www.rifiutizerocapannori.it/rifiutizero/

Disegno di Legge di Iniziativa Popolare,
a norma dell’articolo 71
71, comma 2
2, della Costituzione

scritto da 250 organizzazioni in tutte le regioni italiane

La legge è stata depositata in Cassazione ed è partita la
raccolta
lt fifirme.

Tutte le informazioni sul sito
www.leggerifiutizero.it

www.leggerifiutizero.it
Occorre cambiare profondamente la
Legge Nazionale in vigore per la
gestione dei rifiuti (Testo Unico Legge
)
n° 152/2006 e successive modifiche),
sulla base delle indicazioni votate nella
Risoluzione del Parlamento Europeo del
24 maggio 2012.

Risoluzione del Parlamento Europeo del 24 maggio 2012
“Un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse”
Punto 33: “invita la Commissione a razionalizzare l'acquis in

materia di rifiuti, tenendo conto della gerarchia dei rifiuti e della
necessità di ridurre i rifiuti residui fino a raggiungere livelli
prossimi allo zero; chiede pertanto alla Commissione di presentare
proposte entro il 2014, allo scopo di introdurre gradualmente un
divieto generale dello smaltimento in discarica a livello europeo e
di abolire progressivamente, entro la fine di questo decennio,
l'i
l'incenerimento
i
d
deii rifiuti
ifi i riciclabili
i i l bili e compostabili;
bili ritiene
ii
che
h
queste iniziative debbano essere accompagnate da idonee misure
transitorie,, tra cui l'ulteriore sviluppo
pp di norme comuni basate sul
concetto di ciclo di vita; invita la Commissione a rivedere gli
obiettivi per il riciclaggio per il 2020 della direttiva quadro sui
rifiuti ”
rifiuti….”.

Obiettivi della Legge Rifiuti Zero
Promuovere e incentivare anche economicamente una corretta filiera
di trattamento dei materiali post
post-utilizzo.
utilizzo.

Spostare risorse dallo smaltimento e dall’incenerimento verso la
riduzione, il riuso e il riciclo attraverso:
a) meccanismi economici automatici di premiazione dei soggetti che,
applicando
pp
le migliori
g
ppratiche,, ottengono
g
i migliori
g
risultati in termini di
riduzione, riuso e riciclo, e viceversa penalizzando i soggetti che continuano
ad applicare pratiche contrarie:
b) finanziando i costi di avvio ai soggetti che decidono di riconvertire la
gestione verso pratiche virtuose, sia sostenendo gli investimenti delle filiere
legate al riuso e riciclo.

Ridurre progressivamente il conferimento in discarica e l'inceneri mento, a p
partire da una moratoria sino al 2020 delle autorizzazioni alla
costruzione di nuovi impianti.

ARTICOLO 24
“Centri per il riuso e Centri di raccolta per il riciclo”
1 - Ai fini del riutilizzo dei beni a fine vita entro, il 2016 deve essere
realizzato almeno un Centro di riuso ed un Centro di raccolta ogni 20.000
abitanti Tali centri saranno realizzati preferibilmente su aree contigue
abitanti.
riconvertendo laddove possibile i centri di raccolta già esistenti.
Il Centro per il riuso è identificato come luogo in cui i beni di cui il
possessore vuole disfarsi siano indirizzati verso aree di deposito per il
riuso o possano essere indirizzati verso aree di deposito per le successive
ffasi di riparazione
p
di tali beni, senza che questi
q
siano classificati
f
come
rifiuti. Mentre i beni non suscettibili di riuso saranno indirizzati verso le
aree tradizionali di deposito tipiche dei centri di raccolta per l’invio
successivo a riciclaggio.
2 - Tali strutture saranno affidate preferenzialmente, ma non in via esclusiva,
ad associazioni di volontariato, cooperative sociali e associazioni di
promozione sociale
l odd onlus
l del
d l territorio.

