
“La strategia Rifiuti Zero come modello 
di sostenibilità ambientale e di 

promozione della salute: l’esempio del 
Comune di Capannori nella realizzazione 

del distretto dell’Economia Circolare’’
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Capannori attua la strategia Rifiuti Zero 

attraverso le 4 R : RIDUZIONE, RIUSO, 

RICICLAGGIO, RIPROGETTAZIONE.

Obbiettivo: la promozione di un distretto 

dell’economia circolare.



RACCOLTA DOMICILIARE: 

bidoncini e sacchi per utenze 

domestiche



LA TARIFFAZIONE PUNTUALE



- 4 isole ecologiche

- I cittadini portano tutti quei materiali che non sono 

conferibili tramite il «Porta a Porta»

- Vi è un incentivo che assegna 20 euro ogni volta che un 

cittadino raggiunge 500 punti 

IL SISTEMA DI RACCOLTA «PERIFERICO»



I CENTRI DEL RIUSO

- Dove i cittadini conferiscono tutti quegli oggetti che 

non usano più.

- Gli oggetti sono dati alle fasce deboli della comunità 

gratuitamente o venduti a prezzi calmierati. 



LE BUONE PRATICHE 

La Via Dell’Acqua

- «Acqua buona» per tutti - Riduzione del rifiuto e dell’acquisto



LE BUONE PRATICHE 

La stessa filosofia si applica nei luoghi 

pubblici, come sedi comunali, scuole e 

mense; si lavora ad un regolamento per i 

grandi eventi.



Funghi Espresso:
Dai fondi del caffè ai 
funghi proteici

Effecorta: 
Sviluppo di negozi 
alla spina

Le  startup  territoriali

LE BUONE PRATICHE 



LE BUONE PRATICHE 

La compostiera domestica

- L’azienda ASCIT fornisce gratuitamente, su richiesta, una 

compostiera domestica.

- L’Amministrazione, per incentivarne l’uso, dà il 20% di 

sconto sulla parte variabile della tariffa per utenza.









 Rifiuti Zero è coinvolgimento e crescita  della 
comunità, cura dei Beni Comuni e senso civico;

 Importanza di promuovere stili di vita sostenibili 
volti al miglioramento dello stato di salute;

 Dall’analisi dei dati si evince come la strategia 
Rifiuti Zero sia un modello di prevenzione
ambientale non solo attuabile, ma replicabile.



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE !


