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l’Europa, nello stilare la gerarchie di comportamenti da applicare per minimizzare gli effetti della 

gestione del ciclo dei rifiuti  e ridurre al massimo l’impatto dei rifiuti  stessi sull’ambiente (vedi il 

riscaldamento globale, di cui, sembra, stiamo solo ora rendendoci conto), mette ai primi tre posti 

queste tre azioni: Riduzione, Riciclo, Riuso.

Oggi,  con  questa  nostra,  sollecitiamo  la  vostra  attenzione  sul  Riciclo,  cioè  sul  risparmio  di 

materia che,  come Movimento  5  stelle,  pensiamo potreste promuovere con un atto  di  buona 

volontà,  a  basso  costo,  ma  significativo  per  dimostrare  il  vostro  interesse  alla  soluzione  del 

problema.

Vi chiediamo, come avviene in tante catene distributive del Nord Europa, di installare presso il 

vostro supermercato dei punti di raccolta automatizzati per i vuoti di plastica, vetro o altro 

materiale recuperabile, magari in cambio di una cifra “simbolica” da utilizzare per la spesa nel 

vostro stesso punto vendita. Sarebbe un atto educativo di grande importanza per far presente ai 

vostri clienti che vetro, plastica, lattine non sono “rifiuti”, materiale di scarto, ma materia, sostanze 

preziose per noi e per le future generazioni.

I motivi ecologici, morali ed economici che renderebbero apprezzata e vincente questa scelta sono 

evidenti e siamo sicuri che molti cittadini gradirebbero l’iniziativa e verrebbero a fare la spesa da 

voi più allegramente.
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L'iniziativa segue quella  del  gruppo di  Follonica,  che ha già presentatole lettere di  richiesta ai 

supermercati della loro zona.

Tale iniziativa cerca di coinvolgere la maggior parte degli esercizi e di renderli partecipi in circolo 

virtuoso  che  premierà  sia  il  cittadino  che  le  stesse  attività,  in  quanto  la  riduzione  dei  rifiuti 

indifferenziati farà calare le tasse per tutti, l'ambiente ne trarrà beneficio, inoltre il cliente, riciclando 

le bottiglie, sarà premiato dall'attività stessa con un buono ( poco  più che simbolico) da spendere 

all'interno ( fidelizzandoli ).

Da non sottovalutare la ricaduta positiva  d'immagine per le aziende che parteciperanno, in quanto 

saranno  indicati  come  supermercati  e  negozi  virtuosi  (  pubblicizzati  all'interno  del  sito  del 

movimento) con le relative istruzioni per il riciclo dei materiali.

Sono gradite informazioni su proprie iniziative riguardanti  la riduzione dell'inquinamento e degli 

sprechi, o anche soltanto volte alla protezione della natura.

RingraziandoVi per la cortese collaborazione porgiamo distinti saluti.
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