
Disciplinare per l'adesione al Progetto Pilota "Famiglie Rifiuti Zero" di Capannori

1. Ogni famiglia aderente deve avere a disposizione un composter (se non disponibile lo può allo 

scopo richiedere ad ASCIT). Se impossibilitato perchè non dispone di spazio verde potrà esser 

fatta una deroga non automatica;

2. ogni  famiglia  aderente deve possedere una bilancia  per  la  pesatura dei  sacchi  dei  materiali 

differenziati. Possono essere usate anche bilance per il peso corporeo;

3. ogni famiglia aderente dovrà utilizzare quanto più possibile il composter per la gestione del 

residuo organico. In caso di conferimento di questo scarto tramite normale raccolta differenziata 

porta-a-porta (come da regolamento ASCIT), ogni famiglia dovrà pesare tale residuo ogni volta 

prima del conferimento. Tale pesatura sarà oggetto di una autodichiarazione;

4. ogni famiglia aderente dovrà pesare il cosiddetto "multimateriale leggero" (plastica e lattine) 

ogni  volta  prima  del  conferimento  (che  continuerà  ad  essere  tramite  normale  raccolta 

differenziata  porta-a-porta  come da regolamento ASCIT).  Tale  pesatura  sarà oggetto  di  una 

autodichiarazione;

5. ogni famiglia dovrà pesare il vetro ogni volta prima del conferimento (che continuerà ad essere 

tramite normale raccolta differenziata porta-a-porta come da regolamento ASCIT). Tale pesatura 

sarà oggetto di una autodichiarazione;

6. ogni famiglia dovrà annotare il numero di conferimenti di pannolini e pannoloni (no pesatura);

7. per quanto riguarda gli “ingombranti”, ciò che può essere riparato o riusato dovrà essere portato 

ai centri di riuso Daccapo. In caso di oggetti irrimediabilmente rotti o guasti, questi dovranno 

essere conferiti presso un'isola ecologica e qui pesati dagli addetti della piattaforma stessi;

8. per la carta verrà desunta la media ricavata dai dati della RD complessiva dei materiali cartacei 

diviso per  le  utenze domestiche.  Se poi  anche  per  questo flusso la  famiglia  aderente potrà 
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calcolarne direttamente il peso sarà un ulteriore contributo nel redigere il report circa i rifiuti 

effettivamente prodotti;

9. ogni famiglia dovrà indicare giorno e peso degli scarti conferiti in RD (ad eccezione della carta)  

su di un diario consegnato dal centro Ricerca Rifiuti Zero. Per quanto riguarda gli “ingombranti  

conferiti in isola ecologica, si dovrà annotare la data di conferimento e il peso rilevato dagli  

addetti  ASCIT.  Per  quanto  riguarda  pannolini  e  pannolini  basterà  annotare  il  numero  di 

conferimenti, pur sempre segnalando le date.

10. sarà a carico del Centro di Ricerca Rifiuti Zero pesare ogni due mesi il rifiuto residuo (RUR) 

tramite apposita visita concordata con un membro autorizzato del team del suddetto Centro. Per 

famiglie composte da un numero superiore di 4 persone, la frequenza delle visite potrà variare 

in accordo con la famiglia stessa. Per meglio coordinare le comunicazione, saranno creati un 

gruppo whatsapp e una mailing list appositi.

11. in caso di consegna al  sistema di raccolta ASCIT di pannolini e/o pannoloni,  il  peso dovrà 

essere calcolato dall'utenza in questione (basterà indicare il numero degli stessi e sarà cura del 

Centro  Ricerca  RZ  ricavarne  il  peso).  Per  il  conferimento  di  eventuali  ingombranti,  essi 

dovranno essere conferiti ai centri del riuso. Se impossibilitati a farlo dovranno essere pesati a 

proprio carico e conferiti alle isole ecologiche;

12. il Progetto ha durata annuale (12 mesi) e verrà sottoposto ad almeno due verifiche-incontro 

semestrali. Esso da' diritto ad uno sconto sulla quota variabile della TARI del 10% oltre ai già 

previsti sconti come da regolamento comunale;

13. i volontari del Centro di Ricerca Rifiuti Zero saranno a disposizione per eventuali richieste di 

informazioni e chiarimenti tutti i martedì, mercoledì e giovedì mattina dalle 9 alle 13 nell'ufficio 

presso  il  Polo  Tecnologico  di  Segromigno  in  Monte  (via  nuova  44a).  In  alternativa,  sarà 

possibile usufruire anche del gruppo Whatsapp e della mailing list creati;

14. i volontari del Centro di Ricerca Rifiuti Zero saranno a disposizione per dare informazioni circa 

consumo critico e modalità di spesa utili in modo da poter agevolare le famiglie nella gestione 

dei materiali per la RD ai fini del progetto;

15. questo progetto ha lo scopo di creare un'esperienza pilota relativa la creazione di una comunità 

consapevole e sensibile all'obiettivo ultimo della strategia Rifiuti Zero 2020 cui il comune di 

Capannori  ha aderito  nel  2007, ossia  quello di  raggiungere lo  “zero” nella  generazione dei 

rifiuti. Per questo il Centro di Ricerca Rifiuti Zero e il comune di Capannori ringraziano le  

famiglie  volontarie  che,  con  l'adesione  a  questo  Progetto,  contribuiranno  attivamente  al 
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raggiungimento di tale obiettivo.
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