IL PROGETTO
Cosa si fa?

Perché si fa?

Il progetto “- RIFIUTI VALORE pratiche per una
Como + sostenibile” interviene, nell’arco del 2014,
sul ciclo dei rifiuti coinvolgendo commercianti e
cittadini per prevenire e ridurre la produzione di
rifiuti. In particolare, vuole potenziare e diffondere
quelle azioni - individuali e comunitarie - che
possono ricreare valore, portando vantaggi
ambientali, economici e sociali al territorio,
con lo scopo di:

A Como si producono ogni anno circa 40.000
tonnellate di rifiuti urbani, con una media
pro-capite di 485,45 kg (1,33 kg al giorno) e
con una raccolta differenziata del 39,23%.
Quasi 500 kg di rifiuti urbani annuali pro-capite
significano a monte circa 5.000 kg di rifiuti industriali
prodotti, 16.000 kg di materie prime impiegate e ben
50.000 kg di risorse naturali consumate.
Ridurre la produzione di rifiuti, riusare e riciclare
significa salvaguardare il pianeta e le risorse
naturali, consumando meno materie prime e
immettendo nell’atmosfera meno sostanze inquinanti.

#1

ridurre la produzione di rifiuti alla fonte

#2

allungare la vita dei prodotti

#3

migliorare la capacità di riciclo

I risultati ambientali del progetto saranno monitorati
e misurati in tutte le sue azioni: partecipa anche tu
al questionario di monitoraggio sul sito
www.lisolachece.org

#1 RIDUCO
Il progetto si propone di coinvolgere cittadini e
commercianti in percorsi di sensibilizzazione sulla
riduzione singola e comunitaria dei rifiuti:

à con i cittadini singoli e aggregati (scuole,
parrocchie, associazioni, ecc.) di due zone campione della città (Como-Borghi e Camerlata-RebbioBreccia-Prestino) saranno incentivati la riduzione dei
rifiuti, la raccolta differenziata, lo scambio e il riuso di
beni durevoli attraverso eventi, incontri informativi,
azioni di monitoraggio.
à con i commercianti del Mercato coperto di
Como e i loro fruitori si incentiverà la prevenzione
della produzione di rifiuti agendo sugli imballaggi

(es. contenitori e sacchetti riutilizzabili o biodegradabili) e sugli sprechi, recuperando l’invenduto per
finalità sociali.
Saranno poi realizzate delle campagne specifiche
per promuovere azioni virtuose mirate:
à bere acqua del rubinetto
(in collaborazione con ACSM S.p.A.)
à l’uso di pannolini lavabili, il compostaggio
e la riduzione del consumo di carta negli uffici
(in collaborazione con Aprica S.p.A.).

#2 RIUSO
Per incentivare le buone pratiche di riutilizzo, il
progetto vuole far conoscere e sostenere le forme
di riuso già attive in città, per allungare la vita di
beni ancora in buono stato.
Per esempio, collaborano al progetto:

à il Mercato dell’Usato Solidale della Cooperativa Sociale “Si può fare” a Como-Rebbio che
raccoglie, seleziona e vende mobili, elettrodomestici, vestiti, libri, accessori per l’infanzia e per la casa
e giochi per bambini (www.sipuofarecoop.it)

bambini e ragazzi ed eventi di baratto per adulti, per
educare alla gratuità e rimettere in circolo oggetti
(www.facebook.com/ProgettoBart)

à

la Lista cerco-offro con cui L’isola che c’è
favorisce ogni anno centinaia di scambi
(www.lisolachece.org/progetto/lista-cercoffro)

à la Cooperativa Sociale Corto Circuito che
distribuisce ortofrutta locale e biologica in cassette
riutilizzabili (www.cooperativacortocircuito.it).

à il Progetto BART! - Baratto, scambio, gioco
e imparo che realizza laboratori pratici e giochi per

#3 RICICLO
Presso il Mercato coperto di Como si vuole
abbattere la porzione di indifferenziata attraverso:

à la riorganizzazione della raccolta e dello
stoccaggio dei rifiuti, in collaborazione con i
commercianti e il gestore dell’appalto rifiuti.
à l’installazione nei padiglioni del Mercato di
adeguati cestini per la raccolta differenziata.

Saranno poi fornite indicazioni a tutti i cittadini
rispetto alle modalità corrette di suddividere i rifiuti,
attraverso materiali informativi specifici e uno spazio
di Eco-sportello, dove chiedere gratuitamente
informazioni sui rifiuti, ma anche su altri temi legati
alla sostenibilità, come l’energia, l’acqua, la mobilità
e l’alimentazione.
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Metti in gioco le tue abitudini nella gestione dei rifiuti e
aiutaci a raggiungere l’obiettivo finale del progetto:

#

1 RIDUCO

àAcquista prodotti sfusi o con imballaggi ridotti
Vuoi ridurre la quantità di rifiuti che produci?

Circa
il 23% del
peso dei rifiuti
urbani è costituito
da imballaggi

àUtilizza per la spesa borse di tela o cassette riutilizzabili
Porti a casa (e paghi) prodotti e rifiuti

àBevi l’acqua del tuo rubinetto

La sporta è resistente, pratica, sostenibile ed economica

àScegli i moderni pannolini lavabili o i pannolini biodegradabili

L’acqua del tuo rubinetto è buona, sicura, comoda e conveniente
Hai risparmio e irritazioni per il tuo bambino

In Italia
consumiamo
oltre 6 miliardi di

bottiglie d’acqua
all’anno

Nei primi tre
anni di vita si
usano circa

(1,5 milioni di
tonnellate di CO2
prodotta)

Ogni due giorni si
porta a casa almeno

6.000 pannolini
a bambino

1 sacchetto

COSA?

2

b a r at t o

#

Un libro riutilizzato =

7,3 kg di CO2 prodotta
(come un pc acceso
per 111 ore)

LIBRI

regalo

MOBILI

Un divano riutilizzato =

257,9 kg di CO2 prodotta
(come per coltivare 94 kg di riso)

Sei sicuro che tutto ciò che butti sia davvero un “rifiuto” e non
possa può più servire a niente o nessuno?
Circa il 50% dei beni durevoli e tessili gettati via, in media, può
essere ancora utilizzabile e almeno il 40% può essere recuperato
come materiali.

Un maglione
riutilizzato =

VESTITI

(come 46 lavaggi in
lavatrice a 40°)

Scopri dove puoi barattare o regalare mobili, vestiti e libri per ridargli
una nuova vita!

#

37,6 kg
di CO2 prodotta

3 RICICLO

Oggi solo il 10%
dei rifiuti non
è riciclabile

Cosa può diventare ciò che butti?
àOrganico: compost e biogas
àVetro: nuovi oggetti e contenitori in vetro
àCarta: nuova carta e cartone
àPlastica: nuovi contenitori, fibre tessili,
sacchetti, arredi urbani, etc.
àMetalli: nuovi utensili e oggetti in metallo
àLegno: truciolati e biogas
Gli scarti alimentari
rappresentano 1/3 della
nostra pattumiera

Tutti i rifiuti sono almeno in parte riciclabili,
il primo passo è una buona raccolta differenziata!

è un progetto co-finanziato dal bando 2013 “Costruire comunità sostenibili”
di Fondazione Cariplo e realizzato da l’Associazione L’isola che c’è,
il Comune di Como e l’Associazione Rete Clima,
in collaborazione con molte altre realtà e gruppi del territorio.

www.facebook.com/menorifiutipiuvalore

www.lisolachece.org

www.comune.como.it

per informazioni

Telefono: 331.6336995 - 031.4451154
E-mail: info@lisolachece.org

con il contributo di

www.reteclima.it

