PROPOSTA PROGETTUALE PER DARE ATTUAZIONE ALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CASTELLO DI CHIESANUOVA
Obiettivo di questa prima fase del progetto è avviare iniziative
dimostrative di raccolta differenziata e di riduzione della produzione di
rifiuti, coinvolgendo “categorie” di soggetti che operano sul territorio del
Castello di Chiesanuova.
Le categorie individuate sono:
1) Famiglie che vivono in case con giardino
2) Commercianti e nello specifico negozi alimentari e bar
3) Imprese
L’idea è quella di coinvolgere almeno 5/10 soggetti che si dichiarano
disponibili a realizzare e monitorare le iniziative che verranno concordate.
Si pensa di concretizzare le seguenti azioni:
- Riduzione della produzione di rifiuti attraverso il compostaggio della
frazione organica (famiglie con giardino);
- Destinare agli animali da cortile gli scarti delle verdure (alimentari e
bar);
- Raccolta differenziata di carta, cartoni, vetro, alluminio e metalli
(tutti).
La Giunta di Castello con la collaborazione di Agenda 21 e dell’Azienda
Autonoma di Stato per i Servizi, predisporrà una serie di incontri
informativi e formativi, finalizzati alla trasmissione di tutte le competenze
e le abilità necessarie per mettere in pratica correttamente la raccolta
differenziata.
Nell’ambito di questi incontri si analizzeranno le tipologie e le quantità di
rifiuti prodotti sia nel contesto famigliare che in quello di attività di impresa
per confrontare i risultati e individuare e risolvere le difficoltà. I quantitativi
di rifiuti di cui si è riusciti ad evitare la produzione o di cui si è avviata la
raccolta differenziata andranno attentamente registrati per poterne dar
conto al termine del periodo di attività concordato.
Questi dati potranno essere presentati ufficialmente nell’ambito di
Ecomercatale 2010.
Parallelamente a questa attività rivolta alle famiglie e alle attività
economiche, la Giunta di Castello in collaborazione con Agenda 21 e
l’AASS, concorderà con i plessi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola
Elementare di Chiesanuova, una serie di azioni finalizzate alla formazione
di una cultura del rispetto ambientale, della riduzione dei rifiuti, della
raccolta differenziata e del recupero dei materiali. Tali azioni saranno
implementate in appositi percorsi didattici e laboratori esperenziali da
attivarsi secondo modalità e tempistiche concordate, nel rispetto della
normale attività scolastica.
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