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UNA CAMPAGNA PER RIUTILIZZARE

UNA CAMPAGNA PER RICICLARE

UNA CAMPAGNA PER RIDURRE

La SERR è un’iniziativa volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti nel corso di una sola

settimana. Essa coinvolge una vasta gamma di pubblico: enti pubblici, imprese, società civile, cittadini e scuole. Consiste in una elaborata

campagna di comunicazione ambientale che intende promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di

rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente. L’accento è quindi sulla prevenzione dei rifiuti e ogni azione della Settimana

Europea per la Riduzione dei Rifiuti mostra come ogni attore della società possa, in modo creativo, contribuire a ridurre i rifiuti in prima

persona e a comunicare questo messaggio d’azione agli altri.



10 BUONE AZIONI PER LE “3 R”:

RIUSO—RICICLO—RIDUCO

1) Riutilizzare i fogli di carta 
come fogli riciclati.

2) Ridurre lo spreco di acqua.
3) Riempire le bottiglie vuote 

d’acqua ad una fontana o usare 
bottiglie di vetro.

4) Fare la raccolta differenziata.
5) Usare oggetti di seconda mano.
6) Usare mezzi che non inquinano .
7) Preferire l’acquisto di 

prodotti di stagione e a km 0.
8) Risparmiare energia elettrica.
9) Comprare prodotti senza 

imballaggi o biodegradabili.
10)Piantare un albero.



Cittadino eco-sostenibile: definizione
Il cittadino eco-

sostenibile è 

quella persona 

che promuove 

azioni 

sostenibili per 

la salvaguardia 

dell’ambiente e 

del pianeta.



Tassa sui rifiuti (Tari)

La tassa sui rifiuti (TARI) è la tassa relativa alla gestione dei rifiuti in Italia, destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del cittadino.

È stata introdotta il 27 dicembre 2013 con la legge di stabilità per il 2014 in sostituzione delle precedenti Tariffa di 

igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e Tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi (TARES). 

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a 

locali tassabili e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione 

tributaria.

Il comune può prevedere una riduzione o esenzione per utenze non domestiche «proporzionale alla quantità, 

debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione» a indigenti e persone in 

difficoltà (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 652), e riduzioni o agevolazioni, fra gli altri, per le «abitazioni

con unico occupante» (art. 1, comma 659, lettera a)).
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https://it.wikipedia.org/wiki/Tributo_comunale_sui_rifiuti_e_sui_servizi

