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Questo opuscolo è realizzato 

nell’ambito del progetto 

“Taurianova verso rifuti zero”, 

promosso dal Comune 

di Taurianova, per informare  

i cittadini sulle modalità  

di acquisto e sui comportamenti 

che consentono di ridurre  

la produzione di rifuti.

Il progetto, presentato  

al Ministero dell’Ambiente, 

è stato selezionato come 

miglior progetto nell’ambito 

dell’attribuzione di contributi 

economici in materia  

di riduzione e prevenzione  

della produzione dei rifuti, 

di raccolta differenziata  

e riciclaggio. L’obiettivo 

da raggiungere a Taurianova 

è la riduzione della produzione  

di rifuti e di arrivare al 75% 

di raccolta differenziata, 

attraverso l’attuazione  

e il monitoraggio di un insieme  

di azioni integrate di prevenzione 

della produzione di rifuti  

e di ottimizzazione dei sistemi 

di raccolta dei rifuti, unite 

ad effcaci campagne 

di informazione, sensibilizzazione 

e coinvolgimento degli 

attori locali.

I rifiuti sono in continuo 

aumento e rappresentano  

un enorme costo sociale 

oltre che ambientale, sia 

per la loro gestione sia  

per l’insorgenza di conflitti 

nelle comunità che ospitano  

gli impianti di trattamento  

e smaltimento. É per questo 

importantissimo produrre 

meno rifiuti, rispettando  

nei propri comportamenti  

le priorità stabilite a livello 

internazionale per la 

corretta gestione dei rifiuti.

RIDUCI 

è prioritario produrre meno rifiuti, 

ovvero – dal punto di vista del 

cittadino – ridurre gli imballaggi 

rendendoli più semplici e leggeri;

RIUSA	

se non è possibile farne 

a meno, è fondamentale allungare

la vita degli imballaggi 

e dei prodotti acquistati,

riutilizzandoli direttamente più

volte, riparandoli quando si

rompono o mettendoli 

a disposizione di chi può ancora

trarne utilità; si ritarda così 

il momento in cui saranno gettati

via e si evita l’acquisto di nuovi

potenziali rifiuti;

RICICLA	

è l’ultima spiaggia, ovvero 

la buona pratica da adottare

quando proprio ci si deve

disfare di un oggetto non più

utilizzabile; con una corretta

raccolta differenziata buona parte

dei rifiuti può essere avviata 

al riciclo e i materiali che

compongono gli oggetti

possono prendere nuova vita 

in nuovi prodotti, con notevole

risparmio di risorse preziose

come acqua ed energia.
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IL PROGETTO 
“TAURIANOVA VERSO 
RIFIUTI ZERO”

IL PROBLEMA 
DEI RIFIUTI



Nel 2015 il Comune di Taurianova 

ha prodotto complessivamente 

6.103	tonnellate di rifuti urbani, 

che corrispondono ad una 

produzione di 390	kg	di	rifiuti 
all’anno per ogni abitante, con 

una riduzione rispetto al 2013 

del 24% (quando la produzione 

pro capite era pari a 513 kg/

ab/anno). E quanti di questi 

rifuti sono raccolti in modo 

differenziato e avviati a 

riciclaggio? 4.077	tonnellate nel 

2015, corrispondenti al	64,23% 

dei rifuti complessivamente 

prodotti sul territorio. 

RIFLETTI	PRIMA	DI	FARE	
ACQUISTI:	PUOI	RIDURRE	
I	RIFIUTI	CHE	PRODUCI!	

 PREFERISCI	PRODOTTI	CON	MENO	IMBALLAGGIO:

   un prodotto imballato con più contenitori,  

spesso di materiali diversi, non solo è più costoso,  

ma produce più rifiuti

 PREFERISCI	PRODOTTI	CONCENTRATI: 

   diluendo in acqua i prodotti, riduci notevolmente  

il volume dell’imballaggio e al momento dell’acquisto  

non paghi il costo dell’acqua, del maggior imballaggio  

e dei trasporti ad esso associati

 PREFERISCI	PRODOTTI	“FORMATO	FAMIGLIA”: 

   sono più convenienti dei prodotti monodose  

e producono meno imballaggio rispetto alle confezioni  

più piccole

 PREFERISCI	PRODOTTI	CON	CONTENUTO	RICARICABILE: 

   ogni volta che utilizzi una ricarica per un prodotto,  

risparmi all’ambiente un imballaggio molto  

più voluminoso da smaltire, senza contare che questi  

sono spesso più economici all’acquisto

UN PO’ DI NUMERI 
SUL TERRITORIO 
DI TAURIANOVA

CONSIGLI PER UNA VITA 
CON  MENO RIFIUTI



 NON	SPRECARE	CIBO: 

   compra le quantità di cibi freschi effettivamente 
necessarie e divertiti a riutilizzare i cibi avanzati 
trasformandoli in nuove pietanze 

 PREFERISCI	PRODOTTI	RICICLATI:

   un prodotto realizzato con materiale riciclato  
ha un minor impatto ambientale perché non sono  
state utilizzate nuove materie prime per produrlo

 PORTA	LA	BORSA: 

   quando vai a fare la spesa, utilizza una borsa riutilizzabile, 
ridurrai il numero di sacchetti in circolazione, che spesso 
sono tra i rifiuti più abbondanti nell’ambiente

 NON	ABUSARE	DI	PRODOTTI	USA	E	GETTA: 

   bicchieri, piatti e posate, rasoi, macchine fotografiche, 
batterie e altri prodotti usa e getta sono molto pratici 
e apparentemente economici, ma si trasformano 
immediatamente in grandi volumi di rifiuti

 SCEGLI	PRODOTTI	ALLA	SPINA	O	SFUSI: 

   (detersivi, legumi, riso, caffè etc.), se disponibili:  
scegliere questa modalità di acquisto fa risparmiare  
molti imballaggi ed è anche conveniente

Se pensiamo che un po’ più di un terzo dei rifuti prodotti in ambito 
domestico è rappresentato da imballaggi e che ogni italiano 
“consuma” in media 200 kg di imballaggi all’anno, ci possiamo 
rendere conto, numeri alla mano, della mole di rifuti spesso inutili 
che acquistiamo quotidianamente facendo la spesa.

 I vecchi vestiti possono essere utilizzati in molti modi: oltre  

ad essere donati ad associazioni di beneficenza, possono 

essere trasformati in borse, tende o altri materiali tessili.

 Tanti oggetti per noi ormai inutili possono essere utili  

ad altri: puoi donarli ad associazioni di beneficenza, portarli  

ai mercatini e ai negozi dell’usato o metterli in vendita  

attraverso annunci gratuiti sui numerosi portali web  

specializzati nella compravendita di articoli usati.  

Presto potrai portarli al centro del riuso, in Via Petromeo 

(Località Storta).

 Aggiusta gli oggetti rotti e gettali solo quando non sono  

più riparabili. Prima di gettare un oggetto, verifica  

la possibilità di ripararlo. Se non hai il tempo, la voglia  

o la capacità di aggiustarlo, rivolgiti agli artigiani specializzati 

(rammendatrici, falegnami, orologiai, sarti etc.) ancora 

presenti nei nostri paesi. In questo modo, oltre ad allungare 

 la vita dei prodotti, si crea occupazione e la società  

ci guadagna due volte!

RIFLETTI	PRIMA	DI	BUTTARE	
VIA	UN	OGGETTO:	
PUÒ	ESSERE	RIUTILIZZATO!



Non tutti i materiali per essere 

recuperati devono essere 

condotti a speciali impianti di 

riciclaggio. Se hai un orto o un 

giardino, puoi fare direttamente 

tu il recupero dei rifiuti organici - 

come gli scarti di cibo, di frutta 

e verdura, piante recise, fogliame, 

sfalci dei prati, erbacce, 

trucioli ecc. – effettuando 

il compostaggio domestico. 

Otterrai così il compost, un 

fertilizzante naturale molto simile 

all’humus che potrai utilizzare per 

concimare i terreni o i vasi.

Per effettuare il compostaggio 

domestico, puoi richiedere al 

Comune di Taurianova la fornitura 

gratuita di una compostiera. 

Per informazioni e prenotazioni: 

Settore 4 – Servizi Tecnici, 

Servizio 3 – Politiche Ambientali, 

tel. 0966618040.

Facendo il compostaggio 

domestico puoi ridurre la tua 

produzione di rifiuti di 80 kg per 

persona all’anno e ottenere uno 

sconto sulla tariffa rifiuti. 

CERCA	SUL	TERRITORIO	CHI	ESPONE	
IL	MARCHIO	“MENO	RIFIUTI”,	
TROVERAI	INFORMAZIONI	E	SERVIZI	UTILI	
PER	UN	CONSUMO	RESPONSABILE.	
SOSTIENI	IL	LORO	IMPEGNO!

Per favorire la diffusione 

sul territorio di prodotti e servizi 

che possono aiutarti a diminuire 

la produzione di rifuti, nell’ambito 

del progetto “Taurianova	verso	
rifiuti	zero” è stato promosso 

il marchio “Meno	rifiuti”.

I protagonisti sono i negozi, 

i bar e i ristoranti che aderiscono 

proponendo prodotti e servizi 

per il contenimento dei rifuti, 

ma soprattutto i cittadini, che 

possono partecipare con le loro 

scelte di acquisto e consumo.

Usa le borse riutilizzabili per la 

spesa, cerca nei negozi i prodotti 

sostenibili, acquista prodotti sfusi 

o alla spina, chiedi l’acqua 

in brocca nei ristoranti, utilizza 

la zuccheriera al bar scoprirai 

che è conveniente per l’ambiente 

e anche per il portafoglio.

SOSTIENI 
IL MARCHIO 
“MENO RIFIUTI”

COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

HAI	UN	ORTO	O	UN	GIARDINO?	
FAI	IL	COMPOSTAGGIO	DOMESTICO



L’acqua del rubinetto è buona, sicura e rispettosa dell’ambiente. É un’acqua 

controllata costantemente dalla Azienda Sanitaria Provinciale, ed è equili-

brata dal punto di vista minerale. Non ha niente di meno rispetto alle acque 

imbottigliate, se non i budget pubblicitari e promozionali.

 L’ACQUA	DEL	RUBINETTO	È	CONVENIENTE

   Una confezione di acqua in bottiglia costa mediamente 2,40 euro, la stessa 

quantità di acqua del rubinetto neanche un centesimo. Una famiglia rispar-

mierebbe 250 euro ogni anno. L’acqua del rubinetto ti fa risparmiare.

 L’ACQUA	DEL	RUBINETTO	RIDUCE	LA	PRODUZIONE	DI	RIFIUTI	INUTILI	
COME	LE	BOTTIGLIE	DI	PLASTICA

  Da stime Federambiente, circa l’1,8% del totale dei rifiuti urbani prodotti 

nel nostro paese è costituito da imballaggi per acqua minerale. In media 

ogni italiano getta nei rifiuti quasi 10 kg di contenitori per l’acqua minerale 

all’anno.

 L’ACQUA	DEL	RUBINETTO	È	A	“KM	ZERO”

   Arriva a casa nostra attraverso gli acquedotti e quindi non percorre nean-

che un metro su strada ed evita l’inquinamento atmosferico dovuto alla 

produzione, al trasporto e allo smaltimento delle bottiglie.

E se preferisci comunque consumare un’acqua con una migliore gradevo-

lezza e sapore, potrai presto utilizzare quella erogata dai fontanelli pubblici 

disponibili nel comune di Taurianova (a Taurianova, Amato e San Martino), 

che forniscono acqua di alta qualità refrigerata e/o gassata.

BEVI	
L’ACQUA	DEL	
RUBINETTO

LOCALIZZAZIONE 
DEI FONTANELLI 
PUBBLICI
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Comune di Taurianova

Realizzato con il contributo fnanziario  
del Ministero dell’Ambiente

Per informazioni e approfondimenti

COMUNE DI TAURIANOVA 
Settore 4 Servizi Tecnici - Piazza Libertà, 2 

T.	0966.618044

e-mail: g.cardona@comune.taurianova.rc.it 
www.differenziamo.com
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