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Questo volantino è scaricabile da:

Percentuali scandalose tengono ancorato il Molise agli ultimi posti in
quanto a raccolta differenziata…e questo è un dato di fatto di cui ormai
sono a conoscenza i cittadini, gli amministratori e addirittura i gabbiani
che costantemente svolazzano sull’entroterra molisano in corrispon
denza delle odiate discariche. Forse però non tutti sono a conoscenza
dei metodi alternativi che esistono (eh beh sì,cari molisani…fuori da
questa regione ESISTONO!) e che risolverebbero TOTALMENTE i pro
blemi legati alla dismissione dei rifiuti.
Abbiamo cercato di illustrare, all’interno di un documento i benefici
della STRATEGIA RIFIUTI ZERO adottata già da tempo da alcune realtà

italiane. E’ tutto qui il nostro appello agli amministratori di grandi o
piccoli comuni: frugare tra gli esempi reali e cercare di adattare questi
modelli al nostro territorio. Contattare un comune virtuoso e prendere
appunti:semplice semplice!!!
Ricordiamo che la Regione Molise ha stanziato 2milioni di euro per
permettere al Comune di Campobasso di applicare uno dei sistemi di
raccolta, ma siamo certi che l’amministrazione abbia il quadro com
pleto di tutti i metodi e le strutture organizzative relative alla raccolta
differenziata attualmente presenti in Italia?

Rifiuti ZERO: semplice semplice!

Il centro di riciclo di VEDELAGO.

Gestione dei rifiuti  in Molise: Un dibattito proficuo e stimolante a cui ha dato vita il convegno
“ZERO RIFIUTI MILLE RISORSE”... da leggere qui:

https://docs.google.com/file/d/0B8LMSVV0kJGgUm5EZ2tZVG9ONXM/edit

Grandioso esempio... Nulla si crea, nulla si distrugge.!
Carla Poli è la prima green pioneer, direttrice della Società Centro Riciclo Vedelago srl in
provincia di Treviso. Definita il ciclone contro l’inceneritore, il suo “virtuoso” centro ricicla
il 90% dei rifiuti che accoglie.
Carla: E’ fondamentale rimettere in circolo, preferibilmente nello stesso territorio, i pro
dotti riciclati. Bisogna finalizzare il processo fino alla fine, dalla produzione iniziale del
materiale che diviene rifiuto fino alla vendita del nuovo oggetto nato con il riciclo.

http://www.molise5stelle.it/2012/05/rifiuti-zero-semplice-semplice/

GUARDALO SU YOUTUBE...
http://www.youtube.com/watch?v=z4vesixNNIY

WORKSHOP SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E RICICLARTE
(mostra o concorso sul tema del riutilizzo e dell'arte) e video da inviare alle scuole come materiale informativo.

sono iniziative che abbiamo inserito nel programma

ma che fino ad adesso ancora non siamo riusciti a sviluppare, AIUTACI.

UNA NUOVA DISCARICA REGIONALE? 
Una vera e propria sconfitta per la comunità

http://www.molise5stelle.it/2011/11/unanuovadiscaricaregionaleunaveraepropriasconfittaperlacomunita/
Partecipa ed unisciti a noi, contattaci su: wwwmolise5stelle.it

IL MOVIMENTO STA PREPARANDO I PROSSIMI EVENTI RIPETENDO ALCUNE ESPERIENZE
DELLO SCORSO ANNO CON QUESTE INIZIATIVE - SEGUICI:

Giocattolo in movimento: http://www.molise5stelle.it/2012/01/giocattoloinmovimento/
Mare d'inverno: http://www.fareverde.it/blog/comunicazionidaigruppilocali/campomarinopolistiroloinspiaggia.html
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