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IL   PROGETTO

  

Il progetto “TAPPI – ACQUA” è un’iniziativa promossa nel 2011 dal MASCI – Movimento Adulti
Scout Cattolici Italiani – Comunità di Alessandria in stretta collaborazione con la Caritas
Diocesana, la  ONLUS Opere di Giustizia e Carità ed il supporto del CSVA – Centro Servizi
Volontariato della provincia di Alessandria, che mira a creare un sistema collaborativo tra le
Associazioni di Volontariato di Alessandria e provincia attraverso il quale possono acquisire
maggior visibilità in modo da poter coinvolgere Enti e cittadini per raggiungere gli obiettivi
progetto.

  

Nel triennio 2012-14 il progetto continua, anzi si spera in un sensibile incremento per avere
migliori risultati.

  

SCOPI  DEL  PROGETTO

  

Il progetto prevede come scopo principale, a cura del MASCI,  l’organizzazione, la promozione,
e la gestione della raccolta ultra - differenziata dei tappi di plastica da destinare al ricupero
attraverso una specifica filiera. Il ricupero economico ottenuto verrà utilizzato attraverso una
ONG di Livorno “CMSR  -  Centro Mondialità Sviluppo Reciproco” per la costruzione di pozzi ed
acquedotti per l’acqua potabile in TANZANIA.

  

OBIETTIVI  SECONDARI

  

Gli obiettivi secondari sono:

    
    1.   

collaborare  a sensibilizzare la popolazione ad una migliore gestione dei rifiuti  anche attraverso
l’incremento della raccolta differenziata dei  rifiuti urbani;

    

 1 / 6



Progetto TAPPI-ACQUA 2012/2014 al via!!!

Scritto da Paolo Grossholz
Mercoledì 15 Febbraio 2012 23:22 - Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Febbraio 2012 10:25

    2.   

collaborare  ad azioni di informazione e sensibilizzazione alle politiche  ambientali, energetiche
e contemporaneamente promuovere i valori  della cooperazione internazionale.

    

  

COLLABORAZIONE   DELL’AMIU

  

L’AMIU – Azienda Multiservizi Igiene Urbana S.p.A. ha dimostrato una grande disponibilità nei
confronti del progetto ed ha installato in Alessandria presso la sede di viale Teresa Michel 44
(aperta dalle ore 8 alle 12,45 da lunedì a sabato) e  presso  il Centro raccolta del Cristo, via
Casalbagliano 133 (aperto dalle ore 14 alle 18,30 da lunedì a sabato) appositi contenitori per i
tappi di plastica a disposizione del pubblico. In tal modo  gli enti ed i cittadini potranno conferire
i tappi di plastica unitamente ai rifiuti speciali già ora conferiti (lampade, medicinali scaduti, pile,
batterie, residui di vernici, ecc.). L’AMIU, inoltre, si occupa del carico e scarico dei contenitori
sull’autocarro dell’incaricato del ritiro dei tappi.

  

INIZIATIVE   DEL MASCI

  

Il MASCI  intende attuare nell’immediato le seguenti azioni;

    
    1.   

chiedere  il patrocinio alla Provincia ed al Comune;

    

  
    1.   

predisporre  manifesti, locandine e pieghevoli da diffondere in Alessandria e  dintorni;

    

  
    1.   
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chiedere  una fattiva collaborazione alla stampa alle radio, alle associazioni  di volontariato, alle
scuole ed agli enti pubblici e privati.

    

  

MAGGIORI   INFORMAZIONI

  

Maggiori informazioni possono essere ottenute attraverso il sito del CMSR (Centro Mondialità
Sviluppo Reciproco)

  

A livello locale è possibile contattare gli incaricati del MASCI:

  

√  Carlo 0131 224 723 - 333 705 78 78;

  

√  Luciano 0131 254 572; 

  

√  Pasquale 0131 342 958.

    

  

    
    1.   
    1.   

COLLABORAZIONE   DELL’AMIU
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L’AMIU – Azienda Multiservizi Igiene Urbana S.p.A. ha dimostrato una grande disponibilità nei
confronti del progetto ed ha installato in Alessandria presso la sede di viale Teresa Michel 44
(aperta dalle ore 8 alle 12,45 da lunedì a sabato) e  presso  il Centro raccolta del Cristo, via
Casalbagliano 133 (aperto dalle ore 14 alle 18,30 da lunedì a sabato) appositi contenitori per i
tappi di plastica a disposizione del pubblico. In tal modo  gli enti ed i cittadini potranno conferire
i tappi di plastica unitamente ai rifiuti speciali già ora conferiti (lampade, medicinali scaduti, pile,
batterie, residui di vernici, ecc.). L’AMIU, inoltre, si occupa del carico e scarico dei contenitori
sull’autocarro dell’incaricato del ritiro dei tappi.

  

    
    1.   
    1.   

INIZIATIVE   DEL MASCI

    

  

  

Il MASCI  intende attuare nell’immediato le seguenti azioni;

  

    
    1.   

chiedere  il patrocinio alla Provincia ed al Comune;
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    1.   

predisporre  manifesti, locandine e pieghevoli da diffondere in Alessandria e  dintorni;

    

  

    
    1.   

chiedere  una fattiva collaborazione alla stampa alle radio, alle associazioni  di volontariato, alle
scuole ed agli enti pubblici e privati.

    

  

    
    1.   
    1.   

MAGGIORI   INFORMAZIONI

    

  

  

Maggiori informazioni possono essere ottenute attraverso il sito del CMSR (cmsr.org).

  

A livello locale è possibile contattare gli incaricati del MASCI: 
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√  Carlo 0131 224 723 - 333 705 78 78; 

  

  

√  Luciano 0131 254 572; 

  

  

√  Pasquale 0131 342 958. 
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