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Siamo giunti alla quarta edizione con l’obiettivo di conti-
nuare con determinazione e coerenza il percorso intrapreso 
dalla nostra associazione per fornire, con il coinvolgimento 
e la collaborazione di tutti i soggetti responsabili, indicazio-
ni, proposte e soluzioni normative e tecnologiche utili a mi-
gliorare la gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia. 

In questi ultimi quattro anni la raccolta differenziata è pas-
sata complessivamente dal 22% al 45% con oltre 170 co-
muni piccoli e medi (il 43% del totale) che hanno abbon-
dantemente superato il 65% di raccolta differenziata, grazie 
all’impegno virtuoso da parte dei cittadini e alla messa a 
punto di servizi di raccolta differenziata idonei ed efficienti. 
Sicuramente si può e si deve fare di più! 

Gli obiettivi sfidanti dell’economia circolare obbligano a 
cambiare passo e spingono sempre di più verso il recupero 
di materia, sia a valle che a monte. 

Per molti comuni sarà 
un impegno straordinario 
che richiederà una rimodulazio-
ne dei servizi di raccolta che dovranno 
essere sempre più puntuali ed efficaci, ma 
necessiterà anche di maggiore coinvolgimento e 
accresciuta responsabilità da parte dei cittadini nel favorire 
una migliore qualità dei rifiuti differenziati, evitando conta-
minazioni fra tipologie di rifiuti non omogene.

La IV edizione di “Sicilia Munnizza Free” avrà come obiet-
tivo quello di spingere tutti i soggetti responsabili della 
gestione del ciclo dei rifiuti a proseguire nella direzione 
giusta dell’economia circolare per chiudere definitiva-
mente, senza scorciatoie, con la stagione delle discariche e 
pianificare e realizzare un sistema industriale del recupero 
e del riciclo che possa generare sviluppo, occupazione e 
benessere per la nostra Isola.

Sicilia Munnizza Free - IV edizione



In questi ultimi due anni sono stati organizzati decine di eventi e raggiunti importanti risultati. 

EcoForum
Centinaia di interventi di esperti, operatori industriali, gestori di settore, amministratori pubblici, decine di 
comuni virtuosi premiati, confronti su idee e progetti per individuare soluzioni tecniche e norma tive e libe-
rare la Sicilia dai rifiuti,  raccontando le buone pratiche dell’Economia Circolare di Enti Pubblici e aziende.

Comuni Rifiuti Free
Sono stati 33 i Comuni Rifiuti Free, ovvero quelli dove la raccolta differenziata funziona correttamente ma, 
soprattutto, dove ogni cittadino produce al massimo 75 chili di secco residuo all’anno.

Webinar formativi
In collaborazione con Anci Sicilia e Conai sulla corretta applicazione della gestione dei rifiuti nella transizio-
ne verso l’economia circolare e con il contributo di esperti e delle migliori esperienze virtuose del settore.

Visibilità e networking per i partner
Le precedenti edizioni hanno avuto sia una partecipazione qualificata e numerosa all’interno degli eventi 
organizzati che ha permesso ai partner di avere una buona visibilità presso i decision makers e di collegarsi 
al networking di un pubblico selezionato di operatori, ma anche un ottimo riscontro mediatico nelle mag-
giori testate regionali e locali e sul Web.
Oltre 50 testate hanno ripreso gli eventi di Sicilia Munnizza Free tra le quali TGR Sicilia, TG3 Naziona-
le (Ambiente Italia con collegamento in diretta da Palermo), Giornale di Sicilia, La Sicilia, Gazzetta del 
Sud, La Repubblica.

Sito WebWebinar Facebook Flickr

LE PRECEDENTI  
EDIZIONI

Guarda i Webinar e consulta la rassegna stampa di Sicilia Munnizza Free e la galleria fotografia inquadrando i codici QR
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Anche per la prossima edizione manterremo lo stesso format che ha riscosso grande apprezzamen-
to dei soggetti coinvolti: partner, amministratori pubblici, operatori di settore, cittadini, scuole. 

Lo svolgimento delle attività sarà realizzato attraverso eventi di promozione della raccolta diffe-
renziata e dell’economia circolare sia a livello regionale che provinciale, con il coinvolgimento diretto 
dei cittadini e delle scuole, che prevedono l’organizzazione di campagne di volontariato ambientale e di 
informazione per promuovere una corretta gestione dei rifiuti, e una campagna di comunicazione sulla 
riduzione e riuso dei rifiuti.

Diverse le attività rivolte a target specifici, ovvero le amministrazioni locali (Regione e Comuni) e le SRR 
(società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti) al fine di identificare le migliori soluzioni 
per la gestione sostenibile dei rifiuti e la transizione verso l’economia circolare.

METODOLOGIA  
E TARGET 
IV EDIZIONE

La direzione è quella giusta
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A) EVENTI DI PROMOZIONE DELLE BUONE PRATICHE 
Target: amministrazioni locali, SRR, aziende

A1   Ecoforum Regionale sui rifiuti e l’economia circolare (Ottobre 2022)
Per promuovere le idee, le proposte e i progetti per le buone pratiche sulla gestione virtuosa dei rifiuti, sarà 
organizzato un evento di rilievo regionale a cui parteciperanno l’amministrazione regionale, i comuni e le 
esperienze gestionali più virtuose, le aziende pubbliche o private che gestiscono - o vogliono realizzare - 
impianti di riciclo

A2   EcoForum provinciali/EcoFocus Comunali (Novembre 2022 - Settembre 2023)
All’appuntamento regionale seguirà un ciclo di conferenze per approfondire territorialmente le tematiche 
dell’Ecoforum regionale e argomenti specifici sulla gestione della RD.

A3   Workshop/Webinar formativi (Novembre 2022 - Maggio 2023)
In collaborazione con Anci Sicilia saranno svolti degli incontri formativi rivolti ad amministratori e tec-
nici comunali, funzionari SRR e ARO sulla corretta applicazione della normativa nella gestione del ciclo 
dei rifiuti. 

A4   Comuni Rifiuti Free. Presentazione Dossier e premiazione (Dicembre 2022)
Attraverso il concorso Comuni Ricicloni verranno premiati i Comuni Rifiuti Free, ovvero quelli dove la rac-
colta differenziata funziona correttamente, ma soprattutto dove ogni cittadino produce al massimo 75 
chili di secco residuo all’anno. Sarà presentato il dossier Comuni ricicloni con i dati regionali e provinciali 
sulla raccolta differenziata

ATTIVITÀ 
E TEMPISTICA A La direzione è quella giusta
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B) ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Target: scuole

B1   Percorsi di Educazione all’Economia Circolare - La mia città è circolare
L’economia circolare si costruisce su scala globale, ma anche su scala locale. Gli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado verranno coinvolti nella analisi del proprio contesto e avranno poi il compito di elabo-
rare le linee sintetiche di un progetto di economia circolare che individui possibili iniziative per chiudere 
i cicli produttivi.

B2   Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (19-27 Novembre)
Un’iniziativa volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla 
corretta gestione dei rifiuti nel corso di una sola settimana. Quest’anno le azioni proposte all’interno della 
SERR si concentreranno sul settore tessile per evidenziare il forte impatto che ha sul nostro pianeta ma, 
soprattutto, per ispirare azioni che porteranno maggiore circolarità nel settore tessile.
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C) ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE  
E VOLONTARIATO AMBIENTALE 
Target: cittadini
Per favorire il massimo coinvolgimento dei cittadini saranno organizzate giornate di volontariato ambien-
tale e campagne di sensibilizzazione per promuovere una corretta gestione dei rifiuti.

C1   Spiagge e fondali puliti speciale Sicilia (Maggio 2023)
L’iniziativa prevede l’organizzazione di almeno 10 iniziative in tutta la Sicilia per affrontare il tema del mari-
ne litter, del ruolo dei cittadini nei monitoraggi scientifici (citizen science) e della soluzione dell’economia 
circolare. L’iniziativa sarà in contemporanea con il fine settimana della campagna nazionale.

C2   Puliamo il mondo speciale Sicilia (Settembre 2022)
Organizzazione di almeno 20 iniziative in tutta la Sicilia per la promozione della cittadinanza attiva 
come antidoto al problema del littering. L’iniziativa sarà in contemporanea con il fine settimana della 
campagna nazionale.

C3   La Carovana dell’Economia Circolare - Seconda edizione (Marzo - Maggio 2023)
La Carovana dell’Economia Circolare è una iniziativa itinerante che toccherà le città nella quali la raccolta 
differenziata è ancora sotto il 65%. Durante questa giornata, oltre all’approfondimento sul modello di ge-
stione del sistema dei rifiuti con rappresentanti istituzionali ed esperti, saranno allestiti da Legambiente 
laboratori del riuso e attività di animazione sul tema del recupero e riciclo.

C4   EcoTour - Un viaggio nelle buone pratiche dell’economia circolare
Una campagna per dare visibilità e premiare quelle tante realtà virtuose, pubbliche e private nel cam-
po della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare attraverso video storie pubblicate sui canali 
social dell’associazione.

La direzione è quella giusta
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Attiva il cambiamento



Un problema può diventare un’opportunità.  
Dipende da che punto di vista lo si osserva.
Legambiente, associazione di ambientalismo scientifico, con la diffusione più 
capillare sul territorio, crede che ogni singolo gesto, oltre le misure strutturali e 
permanenti, possa contribuire a creare un ambiente migliore e di qualità, per 
tutti e per il futuro  delle generazioni.

Legambiente si batte per valorizzare tutte 
quelle esperienze che dai rifiuti generano nuo-
vi prodotti, in un’ottica di economia circolare 
dove tutto si rigenera e nulla si smaltisce, come 
in natura. 

Prevenzione, abbattimento degli sprechi, riu-
tilizzo, riciclo e condivisione, con la consapevo-
lezza  che le risorse del Pianeta non sono ine-
sauribili. 

Una grande rivoluzione economica, che passa 
attraverso il lavoro dei nostri Circoli locali e dei 
tanti volontari. Una rivoluzione possibile, realiz-
zabile e desiderabile, che grazie anche al nostro 
impegno e già intorno a noi.

42 Anni  
di vita

Soci 
e sostenitori115.000

Circoli
locali1.000

CAROVANA 
DELL'ECONOMIA 
CIRCOLARE
2022
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CONTATTI

A CURA DI LEGAMBIENTE ONLUS
DIREZIONE NAZIONALE
UFFICIO RACCOLTA FONDI

Tommaso Castronovo
Legambiente Sicilia
Responsabile rifiuti ed economia circolare

t.castronovo@legambientesicilia.it
329 5930946

Mimma Pecora
Lagambiente
Senior Ufficio Raccolta fondi

m.pecora@legambiente.it
06 86268380

COORDINAMENTO PROGETTO
LEGAMBIENTE SICILIA
VIA PAOLO GILI, 4 
CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA 
PALERMO
091 301663 - segreteria@legambientesicilia.it
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legambiente.it/siciliamunnizzafree facebook.com/SiciliaMunnizzaFree


