MERCATO TRIONFALE

L’ASSOCIAZIONE A.S.T.A. ADERISCE AL PROGETTO

“N ONSONO R IFIUTI ”

per il riciclo delle scatolette di cibo per animali
Le scatolette vuote di cibo per animali possono essere riciclate e con i soldi del recupero è possibile acquistare nuovi prodotti per gli amici a 4
zampe più bisognosi.
Per raggiungere questo obiettivo, la responsabile Asta - Associazione Salute e
Tutela Animali - Susanna Celsi ha aderito oggi, presso il mercato Trionfale, all’iniziativa
“NonsonoRiﬁuti”, su invito della candidata al Comune di Roma della Lista civica “Roma
Torna Roma – Giachetti Sindaco” Claudia Lovisetto.
Nel box 95, Cavaniglia Silvia ha avviato il primo progetto pilota di gestione positiva
e fruttuosa dei riﬁuti nei mercati del Comune di Roma, con una percentuale annuale di
riﬁuto diﬀerenziato ed inviato al recupero pari circa al 75%.
Ogni mattina decine e decine di persone arrivano con il carrello pieno di materiale
da riciclare (plastica, carta, padelle, alluminio, vestiti e anche olio esausto etc) che viene
acquistato sulla base di un tariﬀario per essere poi venduto e recuperato. Si accumulano così soldi ﬁno ad arrivare ad un minimo di 5 euro che il cittadino può decidere di
tenere o di devolvere in beneﬁcenza, come ad esempio sul conto dell’Asta per le cure
degli animali meno fortunati.
“I riﬁuti a Roma e la raccolta diﬀerenziata - spiega Claudia Lovisetto - sono da anni
al centro del dibattito politico. Il progetto “NonsonoRiﬁuti”, esteso in ogni mercato
rionale della città, potrebbe rappresentare un valido incentivo per molti cittadini che
rispondono con una partecipazione attiva e responsabile. Una spinta anche all'economia, perché si arriva con il carrello pieno di riﬁuti e si torna con il carrello riempito dalla
spesa”.
Presente all’iniziativa anche il piccolo Giuseppe Leone perché la cultura della
raccolta diﬀerenziata deve essere impartita alle giovani generazioni da subito per arrivare all’ambizioso obiettivo di riﬁuti zero. Spillo, un meticcio salvato dalla strada, in
rappresentanza di tutti gli altri amici animali ha ringraziato quanti vorranno donare il
ricavato dei propri riﬁuti all’Asta.
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