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Narni La ricicleria diffusa mette in rete cittadini e artigiani attraverso un'app

Recupero degli oggetti usati
Premiato progetto del Comune
di Chiara Rossi

NARNI
K E' Narni il Comune um
bro premiato come eccel
lenza per l'economia circo
lare. Il riconoscimento, nel
la sezione enti locali, è stato
assegnato dalla Fondazio
ne Cogeme e Kyoto Club,
nell'ambito della quinta edi
zione dell'omonimo proget
to Verso un'economia circo
lare rivolto ad enti locali e
mondo dell'impresa per
obiettivi di sviluppo sosteni
bile. "Abbiamo vinto con il
progetto RiDi Narni, la rici
cleria diffusa  ha spiegato
l'assessore all'Ambiente, Al
fonso Morelli  ovvero con
la realizzazione di una rete
di cittadini, artigiani, asso
ciazioni che scambiano be
ni al fine di dare nuova vita
agli oggetti perché non di
ventino rifiuto. A breve  ha
annunciato l'assessore  av

vieremo anche una comuni
cazione dedicata e inoltre
grazie ad un ulteriore finan
ziamento vinto con un ban
do Auri daremo il via al ser
vizio, RiDi a Domicilio, e ad
un servizio per il recupero
di bicilette RiDi a due ruo
te". Obiettivo del premio, ri
ferisce sempre Morelli, è so
stenere quei percorsi verso
sistemi industriali che favo
riscano il riciclo e il riuso
delle risorse. Con il premio
si vuole sottolineare l'im
portanza dello scambio di
risorse e della condivisione
dei processi produttivi che
favoriscano percorsi verso
sistemi ecoindustriali in
grado di limitare al massi
mo i sottoprodotti non uti
lizzati, il loro smaltimento e
la conseguente dispersione
nell'ambiente. RiDi Narni è

finanziata con contributo
Auri Umbria e gode del pa
trocinio di Cna Umbria, Le
gambiente Umbria e Cesvol
Umbria.
La ricicleria diffusa promuo
ve lo scambio, la donazio
ne, la creatività e la ripara
zione. Il sistema funziona
tramite la app junker dove
è inserita la bacheca del riu
so. Lì, chiunque può pubbli
care annunci dove offrire
beni di qualsiasi natura do
nandoli o scambiandoli, op
pure cercare dei servizi di
riparazione.
La ricicleria diffusa prevede
infatti una rete di artigiani
aderenti all'iniziativa che
possono interagire con
l'utenza proponendosi pro
prio come professionisti
della riparazione e del recu
pero.

Ricicleria diffusa Premiato il progetto narnese. Nella foto l'assessore Morelli
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