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“Maistrassâ”
Il Circolo di Legambiente della Pedemontana Gemonese aveva
avviato, nel dicembre 2014, in collaborazione con gli Scout,
l'esperienza di Emporio Amico e l’Amministrazione Comunale,
aveva predisposto un monitoraggio dei rifiuti in ingresso presso
ilCentro di raccolta comunale di via San Daniele.
E’ risultato che parecchi rifiuti erano ancora riusabili.
Da lì l’idea di presentare in Regione un progetto per l’avvio
di un centro per il riutilizzo dei beni. Il progetto è stato autorizzato
e il Consorzio Agrario,ha dato in comodato gratuito al Circolo di
Legambiente la vecchia sede in via Santa Lucia (nei pressi della
stazione FFSS). Il Centro è prossimo all'apertura sia per portare
beni che non si usano più e che non si vogliono buttare via, sia per
persone, magari in difficoltà economiche o interessate e sensibili
ai temi del riuso, che possono ancora fruire di questi oggetti.

COLLABORANO AL PROGETTO:
l’Associazione culturale Pense
e Maravee, l’Associazione volontari
San Martino di Artegna, il Comitato
di solidarietà di Osoppo e l’Emporio
amico “di Man in Man”.
Il Coordinamento delle Associazioni
ha supportato l’iniziativa.

QUALI SONO I RISULTATI
ATTESI del PROGETTO?
⁃ Recuperare beni altrimenti destinati
a diventare rifiuto, riducendo anche
i costi impropri della loro gestione
⁃ Mettere a disposizione I beni recuperati a cittadini e famiglie con difficoltà economiche
⁃ Promuovere una maggiore consapevolezza di quanto sia insostenibile
lo spreco a fronte dei crescenti problemi sociali ed ambientali; riflettere e formarsi sui temi della sostenibilità, della solidarietà e della partecipazione attiva alla promozione
del bene comune.
⁃ Creare alcune precondizioni per lo
sviluppo di micro-economie nell’ambito dell’economia circolare

QUALI SONO I BENI
CONFERIBILI
(da cittadini, Enti,…)?
SI
mobili, elementi di arredo, elettrodomestici, apparecchiature informatiche,
elettriche ed elettroniche, giocattoli e
svago, usabili (puliti e funzionanti salvo piccole manutenzioni non sostanziali)
NO
beni non riutilizzabili (non funzionanti, in cattive condizioni ecc…) che vanno conferiti presso l'ecopiazzola di via
San Daniele; stoviglie, casalinghi e vestiario che vanno conferiti all’Emporio
Amico presso la Casa del Pellegrino vicino al Santuario di Sant’Antonio.

APERTURA

LA GESTIONE

Nella fase iniziale 2 volte alla settimana:
sabato mattina
dalle ore 09.00 alle 13.00
giovedì pomeriggio
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

- chi conferisce entra in magazzino con
il mezzo dove sarà posta la ricezione per la verifica e consegna del bene
e la compilazione dell'apposito modulo per la liberatoria
- chi preleva: entra nell'area espositiva, sceglie, compila l'apposito modulo (che contiene la dichiarazione
che il prelevante non farà commercio del/i beni) e preleva il bene in
cambio di una offerta per sostenere
i costi di gestione e rendere possibili
progetti ambientali o sociali che
verranno poi debitamente documentati e comunicati.

Per chi porta i beni l’avvio è previsto per
giovedì 29 ottobre mentre sarà aperto
anche per coloro che prelevano da sabato 14 novembre 2015. Per ulteriori
in-formazioni chiamare il 3703290637
o
mandare
e.mail
a
maistrassa@legambientefvg.it

coccinellacartoleria@libero.it

LO HANNO PATROCINATO:
Comuni di GEMONA, OSOPPO
e TRASAGHIS.

Vi aspettiamo numerosi
Il circolo di Legambiente della Pedemontana Gemonese

Cartolibreria Coccinella sas
di Marina Lepore & C:
Via Dante Alighieri 213
Gemona del Friuli
tel/fax 0432 981305

informazione pubblicitaria

Centro di riuso

Mappa del Centro di Riuso

La sede del Centro, in via Santa Lucia

Pulizia dello spazio espositivo

18

19

>

>

