
Legambiente Lazio – Comunicato stampa
Roma, 25 novembre 2011 

         
Torna il week end di “Ridurre si può”, la campagna di Legambiente 
per la Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti 

Volontari in azione a Castel Nuovo di Porto davanti ai supermercati con mercatini  dell'usato 
e laboratori del riuso

Acquistare  prodotti  senza  troppi  imballaggi,  usare  sacchetti  riutilizzabili  o  in  materiale 
biodegradabile e compostabile, usare detersivi e detergenti alla spina, acquistare frutta e verdura 
sfusa evitando quella già pesata e imballata in vaschette di polistirolo: sono alcune delle azioni che 
Legambiente anche quest’anno sollecita con “Ridurre si può”, la campagna di sensibilizzazione che 
torna in tutta Italia il prossimo week-end (26-27 novembre) nell’ambito della Settimana Europea 
per la riduzione dei rifiuti. 

Appuntamento  centrale  domenica  27  novembre  in  provincia  di  Roma  con  il  circolo  di 
Legambiente Castel Nuovo di Porto che, in collaborazione con l’Assessorato all'Ambiente del 
Comune e il  Comitato Rifiuti  Zero, realizzerà presso l'ecocentro del Comune laboratori  del 
riuso  e  un  mercatino  dell'usato.  La  mobilitazione  sarà  anche  l'occasione  per  informare  i 
cittadini  in  merito  all'apertura  della  discarica  prevista  a  Riano.  Altre  iniziative  di 
sensibilizzazione sull'importanza del riciclo in programma anche a Roma e Rieti, dove  per tutto il 
week-end saranno esposti i lavori realizzati con materiale riciclato dagli studenti delle scuole della 
provincia. 

"Nel Lazio è in corso una vera e propria emergenza rifiuti, aggravata anche dalla legittima 
protesta dei cittadini contrari a nuove discariche - commenta  Cristiana Avenali, direttrice di 
Legambiente  Lazio-.  Una  minore  produzione  di  rifiuti  da  parte  di  ognuno  di  noi  può  fare  la 
differenza, ma serve un coinvolgimento di tutti gli attori del ciclo dei rifiuti, dai consumatori agli 
enti locali e alle industrie, per promuovere una gestione degli stessi più corretta e sostenibile ed 
allontanare così definitivamente la necessità di costruire una nuova Malagrotta".

Per diffondere la cultura anti-spreco, Legambiente proporrà inoltre il baratto nei mercatini del riuso 
organizzati nelle piazze, dove ci saranno anche dimostrazioni di come alcuni oggetti, all’apparenza 
inutilizzabili, possono diventare il fulcro di un lavoro artistico e creativo, trasformandosi in nuove 
cose.  Quest’anno Legambiente accompagna la promozione delle buone pratiche di riduzione dei 
rifiuti con la richiesta, a tutti i consumatori, di fare attenzione agli shopper di plastica che ancora si 
trovano in alcuni negozi, nonostante il divieto di commercializzazione entrato in vigore.

Altre  iniziative  a  Roma  e  Rieti,  tutte  al  link  http://www.legambiente.it/calendario-iniziative-
regione?field_reference_nid=39177&%3Btid=All&%3Bfield_time_va
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