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PROGETTOCITTADINICAMPANI 

x 
un  piano  alternativo  dei  rifiuti 

ADESIONE e CONTRIBUTI 

I “Cittadini Campani per un Piano Alternativo dei Rifiuti” aderiscono alla manifestazione 

pacifica ed apartitica #STOPBIOCIDIO di Sabato 16 Novembre 2013 sostenuta da tutte le reti, i 

coordinamenti, i comitati, i gruppi, le associazioni e tutti i singoli cittadini impegnati nelle giuste 

battaglie per la civiltà, il diritto e la dignità della Campania. 

Il Progetto dei CITTADINI CAMPANI contempla e condivide i punti contenuti nell’appello 

democratico lanciato dai giovani attivisti di #fiumeinpiena ed intendono contribuire 

attivamente all’arricchimento dei saperi e delle progettualità di cui la marcia sarà fiera 

portatrice, nell’intento comune di ampliare la consapevolezza del popolo. 

La protesta si faccia spazio nell’ignobile silenzio e nel ritardo ventennale delle istituzioni per 

lasciare VALIDE PROPOSTE in eredità a tutti i cittadini, affinché si avvii una nuova stagione 

dove qualsiasi tipo di rifiuto urbano o di natura industriale, si trasformi in un prodotto riciclabile 

che generi lavoro, non inquini e non uccida. 

A tal proposito, rimettiamo in forma schematica i punti di una piattaforma politica condivisa 

che, perseguendo con tenacia la filosofia RIFIUTI ZERO, si contestualizza in Campania, nel 

Piano Alternativo dei Rifiuti e, nel resto della nazione, con la presentazione della legge rifiuti 

zero. Una proposta di Legge di Iniziativa Popolare, forte di 80.000 firme di gente comune 

raccolte in tutta Italia e che, nella nostra regione, si è affermata con la meritevole azione di 

tanti volontari e comitati aderenti e con la stesso sentimento e la stessa ragionevolezza con 

cui ci si accinge a MARCIARE UNITI. 

 

1. Presentazione ed affermazione del Piano Alternativo dei Rifiuti dei Cittadini Campani 

o Raccolta differenziata “porta a porta” per la separazione dell’umido dall’indifferenziato e 

dai materiali riciclabili quali vetro, plastica, alluminio, cartone, carta, etc. Un servizio 

pubblico, obbligatorio e sanzionabile, che segua, da subito, uno schema di attuazione 

rapido per tutti i quartieri della città di Napoli ed i comuni della regione dove ancora non 

è in uso.  

 

o Impianti specifici di compostaggio per il trattamento della parte umida per la sua 

trasformazione in compost, un terriccio fertilizzante la cui qualità deve essere monitorata e 

garantita affinché sia compatibile con la coltivazione di prodotti alimentari. 

   

o Impianti di trattamento meccanico manuale, non inquinanti, per il recupero del residuo 

indifferenziato secco il quale subendo un trattamento di riduzione ed estrusione si converte 

in granuli sintetici, una “materia prima seconda” a basso costo, impiegata nell'industria 

plastica di stampaggio e per la realizzazione di manufatti per l’edilizia. 

 

o Diniego, sic et simpliciter, all’utilizzo di discariche ed inceneritori nella gestione dei rifiuti ne 

qui ne altrove.  

 



o Incentivi economici, a sostegno delle imprese del settore del riciclo della materia, tesi a 

favorire l’allargamento della filiera con la costituzione di nuove aziende per una 

significativa implementazione del numero di lavoratori generici, delle figure professionali, 

degli addetti specializzati, etc. 

 

o Attenta politica di riduzione a monte dei rifiuti che semplifichi, per quantità e qualità, gli 

imballaggi nella distribuzione e nel commercio e che individui ed elimini tutti i componenti 

non riciclabili destinati, quindi, a contaminare l’ambiente. 

 

o Trasformazione della tassa dei rifiuti in tariffa per riequilibrare un sistema che, attualmente, 

assegna un ingiusto carico tributario ad un servizio, di fatto, manchevole o non reso.  

 

o Attivazione di un serio programma di informazione della popolazione, finalizzato alla 

corretta procedura della raccolta differenziata per aumentare la qualità oltre che la 

quantità delle materie riciclabili, Un sistema necessariamente coadiuvato da incentivi e 

premialità per i cittadini ed i condomini virtuosi.  

 

o Revoca immediata del permesso di trasferire e smaltire in Campania i rifiuti di natura 

tossica e/o industriale provenienti dalle altre regioni o dall’Europa. Tracciabilità e netta 

separazione dei rifiuti industriali prodotti in Campania dai flussi dei normali rifiuti urbani. 

 

o Detrazione dell’aliquota CIP 6 e dei Certificati Verdi destinati al sostegno delle energie 

alternative, da tutti i processi industriali basati sulla combustione dei rifiuti quali, inceneritori, 

gassificatori, biomasse etc. L’ingente flusso finanziario, infatti, falsa l’attuale gestione dei 

rifiuti attraendola, per lucro, verso metodologie vetuste, costose per la collettività, dannose 

per la salute e l’ambiente ed, ormai, inefficaci. 

 

o Divieto nazionale di rifornire gli inceneritori con materiali predisposti al riciclaggio, quali a 

titolo di esempio, le materie plastiche. Un dispositivo rivolto al CONAI e a tutti i consorzi nati 

per favorire il riciclo dei materie prime e che, invece, sono autorizzate a cedere il 30% della 

produzione a finalità contrarie al loro statuto. 

 

o Attuazione di vere bonifiche ambientali delle aree inquinate con un programma serio che 

contempli, previo rigorosa mappatura e caratterizzazione dei terreni e delle falde 

acquifere, un bio-risanamento puntuale con soluzioni scientifiche tese a restituire, 

preferibilmente, la terra alle colture. Verifiche scrupolose e controlli periodici con il diretto 

contributo dei cittadini e dei comitati, siano resi obbligatori.  

 

o Si avvii un serio programma di restituzione ai prodotti agricoli campani della loro rinomata 

garanzia di qualità, messa a repentaglio da un emergenza che assimilando le poche terre 

inquinate a tutte le aree coltivate della regione, penalizza l’intera economia del comparto 

agricolo. Monitoraggio delle acque, dei suoli, delle colture e controllo della loro 

provenienza e della loro tracciabilità siano attualizzati a tutela dei consumatori e dei 

contadini. 

 

o Accesso semplificato e in regime di esenzione alla prevenzione, alle analisi ed alle cure per 

le popolazioni colpite dall’aumento epidemiologico delle malattie oncologiche e delle 

malformazioni genetiche.  

 

o Rinegoziazione della quota di ripartizione economica nazionale corretta non solo sulla 

base dell’indice di deprivazione economica ma anche sull’aspettativa di vita alla nascita 

che nella nostra regione è la più bassa d’Italia. 

 



o Istituzione di osservatori permanenti di controllo delle fasi descritte del ciclo dei rifiuti ma, 

anche, di ricerca e di confronto tra i futuri sistemi di smaltimento e recupero dei rifiuti per 

efficienza, per costo e per effetti sulla salute. 

 

 

 

2. Sintesi della proposta di Legge di Iniziativa Popolare Rifiuti Zero 

 

Le finalità generali del  presente disegno di legge di iniziativa popolare si fondano sulle 

seguenti linee direttrici: 

 

 far rientrare il ciclo produzione-consumo all’interno dei limiti delle risorse del pianeta 

 rispettare gli indirizzi della Carta di Ottawa, 1986 

 rafforzare la prevenzione primaria delle malattie attribuibili a inadeguate modalità di 

gestione dei rifiuti 

 assicurare l'informazione continua e trasparente alle comunità in materia di ambiente e 

rifiuti 

 riduzione della produzione dei rifiuti del 20% al 2020 e del 50% al 2050 rispetto alla 

produzione del 2000 

 recepire ed applicare la Direttiva quadro 2008/98/CE 

 recepire ed applicare il risultato referendario del giugno 2011 sull’affidamento della 

gestione dei servizi pubblici locali 

 

Per perseguire le suddette finalità, il presente progetto di legge contiene una serie di misure 

finalizzate a: 

 

 promuovere e incentivare anche economicamente una corretta filiera di trattamento dei 

materiali post-utilizzo 

 spostare risorse dallo smaltimento e dall’incenerimento verso la riduzione, il riuso e il riciclo 

 contrastare il ricorso crescente alle pratiche di smaltimento dei rifiuti distruttive dei materiali 

 ridurre progressivamente il conferimento in discarica e l'incenerimento 

 sancire il principio “chi inquina paga” prevedendo la responsabilità civile e penale  per il 

reato di danno ambientale 

 dettare le norme che regolano l'accesso dei cittadini all'informazione e alla 

partecipazione in materia di rifiuti 

 introdurre forme di cooperazione tra Comuni per la raccolta porta a porta e la filiera di 

trattamento al fine di sviluppare l'occupazione locale in bacini di piccola-media 

dimensione, che favoriscano le attività di produzione e commercializzazione di materiali e 

prodotti derivati da riciclo e recupero di materia 

In allegato, il testo completo della legge e la sua relazione illustrativa. 

 

 
 

Saluti, claudio  
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