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Carissimi Soci, nell’ultimo anno si stanno prospettando sensibili novità nel settore del 

trattamento dei rifiuti organici. L’Associazione sta partecipando, a livello nazionale ai lavori di 

adeguamento dei nuovi C.A.M. così come è parte attiva su diversi tavoli riguardanti il ciclo dei 

rifiuti e l’economia circolare. 

A breve si avranno, anche nel Lazio, le ricadute di queste decisioni ed in concomitanza del 

nuovo piano rifiuti regionale, delle opere finanziate dal bando di sostegno ai comuni in via di 

realizzazione, dei Bandi di gara che recepiranno le nuove indicazioni ed infine le ineludibili 

campagne di formazione e informazione che si svolgeranno per sensibilizzare cittadine e cittadini. 

La nostra associazione, anche nel Lazio, ha molto da dire e rappresentare un punto di 

riferimento per le Amministrazioni, le associazioni territoriali e la popolazione.  

Per candidarci a questo ruolo pensiamo che occorra una partecipazione attiva da parte dei 

soci ed una figura di raccordo e coordinamento che possa organizzare in modo coerente le nostre 

forze. 

Abbiamo atteso che l’evoluzione della pandemia permettesse un incontro in presenza fisica 

anche se con le dovute cautele. L’occasione, per un incontro all’aperto, viene grazie alla 

disponibilità di nostri soci (Associazione Vivere IN) che gestiscono gli orti urbani a Casal Brunori.  

 

 

Assemblea soci del Lazio  

29 Luglio 2020 

Ore 18:00-20:00 
 

 

L’assemblea è aperta ad amici e simpatizzanti 

 

Parco Ort9-Sergio Albani 

Casal Brunori 

Uscita 27 GRA (direzione fuori Roma) 

(vedi piantina pagina seguente) 

 

 

 

ODG: 

Piano Lazio 

Situazione bandi e opportunità nel Lazio 

Nomina responsabile Regionale 
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Uscita 27 del GRA 

 

Vi aspettiamo! 
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