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Ha preso il via la campagna per la pesatura dei 
rifiuti solidi urbani nella Municipalità di Ha-

sbaya, in Libano. La campagna, che è parte del 
progetto  Rifiuto Risorsa?, è durata un mese 
durante il quale gli impiegati della municipalità 
hanno pesato giornalmente i mezzi utilizzati per 
la raccolta dei rifiuti e hanno tenuto traccia del 
carburante utilizzato per la raccolta e del tragitto 
dei camion.
I pesi netti dei due camion utilizzati dal Comune di 
Hasbaya per raccogliere i rifiuti solidi urbani sono 
stati utilizzati come punti fissi per il confronto con 
i pesi lordi dei camion dopo il ritiro giornaliero.
«Questi dati – spiega Valeria Parracino, 
responsabile del progetto – ci permetteranno 
di  comprendere  meglio il  processo di 
raccolta dei rifiuti solidi urbani, in particolare 
la quantità di rifiuti generati durante le normali 
giornate invernali piuttosto che nei giorni festivi 
di Natale e Capodanno al fine di razionalizzare il 
processo di raccolta e impostare le dimensioni 
adeguate dei due impianti che dobbiamo 
realizzare, quello per la differenziazione dei rifiuti 
e l'impianto di compostaggio».
Il progetto intende contribuire a ridurre l’impatto 
negativo su salute e ambiente  causato 
dall’inquinamento e dalla contaminazione di 
aria, suolo e acqua in Libano. In questo contesto, 
CELIM lavora per diffondere la responsabilità 
ambientale e sociale  nella gestione dei rifiuti 
solidi urbani e per migliorare il sistema di 
raccolta, trattamento e smaltimento degli 
scarti civili e industriali. Promuoviamo, inoltre, 
l’introduzione di sistemi produttivi e di consumo 
innovativi e sostenibili e la creazione di posti di 
lavoro dignitosi nelle filiere dei rifiuti nei distretti 
di Hasbaya, Saida e Tiro.

Libano 
Rifiuto o risorsa?  
Con la pesatura dei rifiuti urbani, ha preso il via 
un progetto per la valorizzazione degli scarti

Come puoi sostenere
RIFIUTO O RISORSA?

€ 20

€ 100

€ 200

Sostieni le campagne 
di sensibilizzazione

Copri i costi di  formazione 
di imprenditori e lavoratori

Contribuisci alla costruzione 
di impianti di riciclo

Una fase della raccolta dei rifiuti ad Hasbaya e, sopra, una discarica nel 
distretto libanese

Progetto finanziato da

È tempo di 5x1000!

Quando fai la dichiarazione dei redditi puoi devolvere a CELIM 
il 5×1000 dell’imposta sul reddito. Il 5×1000 è un gesto di soli-
darietà e un aiuto concreto che non costa nulla. 
È semplice, inserisci il codice fiscale di CELIM 80202830156 
nella denuncia dei redditi e firma.
Un piccolo gesto dal grande significato!


