
 
 

Zero Waste Sicilia è un'associazione no profit fondata sui principi della solidarietà e del rispetto della 
persona umana, nonché sul rispetto e sulla tutela della Natura e dell'Ambiente. Per precisare la sua finalità 
principale, ovvero il significato di Rifiuti Zero, l’associazione dichiara la propria totale aderenza ai principi 
fissati in occasione del 5° Convegno Internazionale sulla Strategia Rifiuti Zero e pubblicizzati nel documento 
noto come La Carta di Napoli, assunta quale fondamento costitutivo ed ispiratore. 
Responsabilità, Rispetto, Riduzione, Riprogettazione, Riuso, Riciclo, Recupero  sono le nostre 7 R una 
metodologia etica, razionale e democratica di condivisione  dei Beni Comuni,  per una corretta gestione dei 
materiali post-consumo (non chiamiamoli più rifiuti!), e per una sana ecologia popolare che sappia 
coniugare giustizia sociale, ambientale e partecipazione delle comunità locali per un cambio di rotta verso 
la vera sostenibilità. 
Siamo pertanto orientati a promuovere : 
 Uno stile di vita sostenibile a garanzia della sopravvivenza delle generazioni future.  
 L’abbandono dell'attuale metodologia di produzione di energia elettrica e/o termica attraverso la 

combustione a favore della produzione di energia elettrica e/o termica senza la combustione e con le 
vere fonti rinnovabili, cioè con il sole e con i suoi derivati (movimento dell'aria e movimento delle 
acque).  

 La riduzione ed il risparmio dei consumi, sia delle materie prime che dell'energia a favore del riuso, del 
riciclo e del recupero.  

 Il recupero delle materie prime da tutte le tipologie di rifiuti.  
 Il progressivo abbandono dell'utilizzo delle discariche e dell'incenerimento a favore dei centri per il 

recupero delle materie prime e per il compostaggio.  
 La disincentivazione della produzione dei materiali non riciclabili a favore di quelli riciclabili grazie ad 

una corretta progettazione industriale.  
 La sostituzione dei processi inquinanti con analoghi ad impatto ambientale prossimo allo zero.  

Utilizzare lo strumento della partecipazione dei cittadini e delle cittadine per dare risposte concrete ai 
bisogni di trasparenza, legalità, efficienza delle amministrazioni. 

 
Zero Waste Sicilia è nata dalla esigenza di unire le forze (associazioni, movimenti e singoli individui) che 
hanno promosso in Sicilia il progetto di Legge di Iniziativa Popolare Rifiuti Zero: verso una vera società 
sostenibile, ed afferisce al Movimento nazionale L.I.P. Rifiuti Zero (MLRZ), che raggruppa le centinaia di 
associazioni italiane che hanno promosso questo progetto, raccogliendo quasi 87000 firme di cui circa 7500 
in Sicilia. 
 
Coerentemente con il proprio statuto e le proprie finalità e con le scelte del MLRZ, a supporto della L.I.P. , 
Zero Waste Sicilia promuove le campagne Stop al “tal quale” in discarica, Compostiamoci bene, Sotto il 
muro dei 100 kg, e Ripubblicizzazione della Cassa Depositi e Prestiti (in collaborazione con molti altri 
movimenti nazionali).  
 
Nel 2017 abbiamo aderito al progetto regionale “ Differenziamoci” e siamo tra i partners formatori degli 
Ambasciatori Ambientali  che  promuovono nelle scuole la sensibilizzazione   degli   studenti,   degli   
insegnanti   e   dei   genitori   alle   tematiche   inerenti   la   raccolta differenziata, coniugando la tutela 
dell’ambiente, dell’igiene urbana e della salute con i valori della legalità, dell’etica pubblica e del decoro 
urbano. 
 
Sono  tante le battaglie/denunce  che  Zero Waste Sicilia ha sostenuto in questi anni per la corretta gestione 
dei rifiuti  e contro gli inceneritori, per  la giusta misura dell’ecotassa,  per la presentazione di disegni  di 
legge d’iniziativa popolare sulla “riconversione ecologica e l’economia circolare”, ma la nostra  più genuina 
ispirazione è , come recita l’art. 2 del nostro Statuto: “promuovere uno stile di vita sostenibile a garanzia 
della sopravvivenza delle generazioni future;  sobrietà e sostenibilità  fondate sui  principi  della  solidarietà  
e  del  rispetto  della  persona  umana,  nonché  sul  rispetto  e  sulla tutela  della  Natura  e dell'Ambiente”.   
 


