
         
 
 

SCHEDA PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI A CASTELLARANO. 
 

Iniziative attive sul territorio del Comune di Castellarano volte alla riduzione e riutilizzo dei rifiuti 
per incentivare nuovi stili di vita sostenibili a impatto zero. 

 
LABORATORIO DI ARCHIMEDE (X° ANNIVERSARIO 1999 – 2009) 

 
Centro di riciclaggio nato per promuovere un messaggio 
ecosostenibile legato al recupero di materiali di scarto, offrendo 
la possibilità di sviluppare la manualità e creatività:  

- luogo di esperienza frequentato dai bambini della 
scuola di infanzia , primaria  e media per progetti di 
laboratori manuali 

- supporto alle attività didattiche proposte dai vari ordini di scuole 
- attività di laboratorio rivolta ad adulti ed anziani per dare modo di incontrarsi e 

riscoprire la voglia di fare e creare insieme. 
 

GREEN PUBLIC PROCUREMENT  
Acquisti pubblici “verdi-socialmente responsabili” 

 
Acquistare meglio per ridurre gli impatti ambientali, ottimizzare gli acquisti, 
razionalizzare i consumi e risparmiare risorse pubbliche. 

Ad esempio: 
Acquisto ed utilizzo prioritario di carta riciclata nonché riutilizzo carta stampata 
inutilizzata sia da parte degli impiegati comunali che da parte dei bimbi della scuola 
materna di Castellarano. 
Utilizzo del compost nella progettazione del verde pubblico. 

 

ELIMINAZIONE ACQUE MINERALI DALLE MENSE SCLASTICHE E COMUNALI / 
ACQUA DEL RUBINETTO 

 

Installazione al nido, alla materna e alle scuole elementari di 
Castellarano erogatori per l'acqua potabile (del rubinetto) che 
microfiltrano e refrigerano l'acqua. 

 

RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA CARTA-CARTONE E DEL VERDE 

 

Raccolta porta .a porta della carta e Giro Verde almeno una 
volta alla settimana in tutta castellarano e sue frazioni. 

RECUPERO INERTI 

Convenzione con la ditta Frantoio del Pescale SPA che dà modo a tutte le ditte e ai 
cittadini residenti nel Comune di conferire inerti e laterizi gratuitamente all’impianto di 
recupero di materiali inerti. 

Comune di Castellarano 



COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
Il compostaggio domestico come soluzione per ottenere gratuitamente humus per 

l’orto e per il giardino. 
 

Grazie al contributo di Enìa Spa, s’intende procedere 
all’assegnazione di incentivi per agevolare l’acquisto di compostiere 
domestiche a favore dei cittadini residenti nel Comune di Castellarano 
erogando un contributo pari al 70% sul costo complessivo di ciascuna 
compostiera che comporta un costo a carico del richiedente di � 15,00. 

Le compostiere domestiche come ulteriore incentivo concesso ad 
ogni famiglia che sceglierà di riciclare così una parte dei rifiuti, previa possibilità di verifica 
del corretto utilizzo della compostiera da parte delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie 
- GGEV. Tale incentivo si aggiunge, infatti, alla riduzione del 20% della Tassa sui Rifiuti 
Solidi Urbani (Tarsu) già presente. 

 

ECO-FESTE 
Manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di riduzione dei 

rifiuti. 
 
Una manifestazione diviene EcoFesta se rispetta il requisito di ridurre gli 
impatti generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l’istituzione 
di apposita organizzazione finalizzata alla riduzione della produzione di rifiuti 
e/o al riuso e/o al riciclo. 
 

A Castellarano ricordiamo GIORNATA DI PIANTUMAZIONE (Aprile) FESTA DELL’UVA E 
PULIAMO IL MONDO (Settembre). 

 
DISTRIBUTORI DI LATTE FRESCO ALLA SPINA 

 
 
Ad oggi dislocati sul territorio di Castellarano 3 punti vendita di “latte 
fresco…appena munto”. 
 

 
 

DISTRIBUTORI DI DETERSIVI ALLA SPINA 
 

Ad oggi possibilità di acquisto sul territorio di Castellarano di detersivi alla 
spina presso la Bottega Equo-Solidale. 
 
 

RIUTILIZZO DI ELETTRODOMESTICI – VESTITI - MOBILI USATI  
 

La CARITAS di Castellarano e Roteglia raccoglie elettrodomestici, 
indumenti, oggetti vari che non vengono più utilizzati da alcune persone 
ma possono esserlo ancora per altre. 
 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a  UFFICIO AMBIENTE. 
Comune di Castellarano - Via Roma, 7 tel:0536.850114 

www.castellaranosostenibile.it info@castellaranosostenibile.it 


