
Ilichiarazione di inteutiper la messa iu rete di tutte te inizi*tive *tte a moltiplicare il recuperu
di bÉtri riutilireahfiin ridurre i rifiuti, nelllr prospettiva di un gcentro dcl rinso», nel territorio
della Ronagna Faentina.

L'occasione dellaFiers delkraxoedelRiuso, chesisvolgeaFaeirzaornraidadiversiaaai -per
iniziativa della Caritas Diocesaaa Faenza- Modigliaaa e di Fmsi Prossimo, con la collaborazione di
alti soggetti fi,egambiente, Gruppo 'oPer un lavoro degnd', esc.) - ha awiato da tempo ma
riflessione $r diverse questioni che harno imp§cazioni ambieatalio sociali, solidali e anche sui
modelli economici, produttivi e di consumo.

Di seguito, alcune di queste riflessioni:

Per Ceritas c Farsi prossimo: " Quest'iniziativc ncsce dalla volontà di prorxnvere modelli più
lontoni datle lo§che economiciste e consumiste e più vicini a stili ùì vita sobrì, so§enibili, afrcnti
a$e relazìoni con il mordo e covr l'altro.
Alla bose della Fiera del Bsratto e del Riuss vi è l'idea che iI valorc d*ì beni scanbìati si* qucllo
d'uso € Nrn qscilo di uwqwtsu e cke al cefltrc dei pwcessi dì scwttbio dei beni e dei servizi ci sia
la rclaziane tra le persone.

Per Legambfunter "E' tsnfi inizidtva che rimette in circol.o beni che hanno *fi€oru una vita utile, o
clw patvbbeto essere"materia prima sewnda", rirytw-micndo.materie prime ed energia, oltre che

ridurre rifrati che al*imenti finirebbera in discarica o all'incenerirnento, riducenda qaindi,
l' impdt o s ull's*tb ient e " .

Per il Gruppo oPer un lavoro degno': "Uns grande opportanità per "inventare" nuovo lsvoro
socialmente utile, in particolare W lwrsone svantag§*e, come stismo tentando di fare con il
progetto *Laforza &ildfn&gilità", che interviene s*l ea*tragto alle condizioni di svantag§o e Wr
l'irxerimenta sociale e lavorstiw di personetragili".

La stessa Regione Emilis-Rotnagna, in relazione alla Legge sullEconomia Circolare, nelle linee
guida per i Centri di Riuso, indica queste finalità :
*ridurre la pro&,uione di rifiuti da iwiore s truttamento o smaltimento;

-favarire il riuso di nwteriali ed oggeui ancora riutilinabili prolungandane il cìclo di vita;
* creflrs una s*uttura di sostegno per fasce sensibili della popolazione, rendendo disponibilì beni
usati ancora in condizioni di essere eficace*tente *ilizzati p*r gli usi, gli scopi e le finalità
ori§*ari;
-fiedre apportunità di lavoro per persone disoccapate, disabili o svtmtasifrte;
-favorire ww sfutergia tra i centri del riuso ed i cen*i di raccolta dei rfiuti urboni ed ossimilatt.

A. tr'nmzq e nei Comuui dell'Unione della Romagaa Faentinq esistono da tempo diverse
eqrorienze, più o meno assimilabili ad ua Cehko di Riuso vero e proprio, ma che svolgono un
importante lavoro di raccolta e rimessa in circolo di beai aucora riutilizzabili, che potrebbe avere utr

efetto moltiplicatore aumentando il coordinnmeato

In questo quadro, Ie sotto$ritte Associazioni, con Ia eollaborazioae dqli Amministrrtori dei
Comnni dell'{IRS si assua.o*o I'iupegno ad operare coagiuatamtate, put nel rispetto delle
si*gole specificitA per.la messa in rete di tutte Ic iniziative atte ad aumentare la mole dei beni
rccuperatin ridurre i rifiuti di vario tipo clre oggi vanno a smaltime$o, aumerrtare i benefici sociali
e di solidariaà che Ie singole azioni oggi producom.

A qne*to fine si indicano i sqaeati puati, zui quali si è già ape$o ua confroato con gli
Amminishatori, e che si chiede possano essere messi apunto e formaliuati:


