
Il Comitato promotore nazionale è composto da circa DUECENTOCINQUANTA tra 
associazioni nazionali e organizzazioni locali provenienti da TUTTE LE REGIONI.

LEGGI L’ELENCO DELLE REALTÀ CHE 
ADERISCONO ALLA CAMPAGNA NAZIONALE E

SCOPRI DOVE FIRMARE SU 
www.leggerifiutizero.it

PROMUOVI UN COMITATO LOCALE E
CONTATTA LA SEGRETERIA NAZIONALE

leggerifiutizero@gmail.com

Segreteria Operativa Nazionale con sede in ROMA piazza Vittorio Emanuele II n. 2.

LeggeRifiutiZero
@

LipRifiutiZero
LeggeRifiutiZero
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SEPARAZIONE ALLA FONTE

RACCOLTA PORTA A PORTA

COMPOSTAGGIO

RICICLAGGIO

RIDUZIONE DEI RIFIUTI

RIUSO E RIPARAZIONE

TARIFFAZIONE PUNTUALE

RECUPERO DEI RIFIUTI

CENTRO DI RICERCA 

AZZERAMENTO RIFIUTI

E RIPROGETTAZIONE

info: http://www.rifiutizerocapannori.it/rifiutizero/dieci-passi-verso-rifiuti-zero

10 PASSI VERSO RIFIUTI ZERO
Far rientrare il ciclo di produzione e consumo all’interno dei limiti delle risorse del pianeta 
significa cambiare gli stili di vita, ridurre gli scarti, educare al riuso e riciclo, progettare 
materiali del tutto riciclabili, costruire impianti ad emissioni ed impatto zero.

L’obbligo del passaggio al sistema di raccolta differenziata domiciliare o “porta a porta”, 
la costituzione di Ambiti di Raccolta Ottimale come consorzi di Comuni Virtuosi, il sistema 
industriale del riciclo con i nuovi Distretti è la più grande opera pubblica realizzabile che 
può produrre a regime venti volte l’occupazione locale nel settore rifiuti e sino a 500mila 
nuovi posti di lavoro.

Applicare pienamente la Convenzione di Aarhus del 26.6.1998 significa che la comunità 
locale deve partecipare in tutte le fasi del processo decisionale sulla gestione dei rifiuti e 
sulle modalità di gestione degli impianti di trattamento avendo accesso totale ai dati in 
forma elettronica, cartacea e documentale.

La prevenzione primaria, il monitoraggio ambientale e l’informazione sono gli strumenti 
principali per tutelare la nostra salute dagli effetti dell’inquinamento ambientale prodotto 
dall’incenerimento e dal conferimento in discarica di rifiuti non trattati.

La tutela dell’Ambiente passa attraverso l’azzeramento progressivo delle discariche e 
l’eliminazione dell’incenerimento e della combustione in generale di rifiuti e biomasse, 
attraverso la riconversione industriale verso impianti di riciclo e recupero di materia.


