
Una firma per una gestione virtuosa dei rifiuti 
nella nostra Provincia

Il Forum provinciale per i Beni Comuni PU ha indetto una raccolta firme (per ora solo online
ovviamente),  per  sostenere  e  promuovere  l’azione  politica  che  porta  avanti  da  anni
cercando  la  collaborazione  degli  Amministratori  della  Provincia:  “Verso  Rifiuti  Zero!
Vogliamo  una  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  virtuosa,  equa  e  rispettosa
dell'ambiente".
Il Forum è un soggetto politico apartitico che ha come obiettivo la difesa dei beni comuni,
in  particolare  acqua,  sanità,  rifiuti  e  paesaggio. Da  anni  ci  opponiamo  alla  crescente
tendenza a processi di privatizzazione, privilegiando e sostenendo le gestioni pubbliche.
Vi  proponiamo un'azione semplice:  una veloce,  ma importante firma per  una
migliore gestione dei rifiuti in provincia di Pesaro e Urbino.

Alleghiamo il volantino, in cui sono presenti tutte le informazioni dell’iniziativa.
A breve verrà approvato un Piano d'Ambito (o Piano Provinciale Rifiuti) che determinerà la
gestione provinciale dei rifiuti della nostra Provincia per almeno i prossimi 10 anni. Questo
è il  momento giusto di  sognare,  chiedere ed ottenere una pianificazione che renda la
nostra bella Provincia un'eccellenza nazionale, modello per le altre. Un modello virtuoso
potrebbe portare anche alla diminuzione della TARI che paghiamo!

 🖋 Nella seconda immagine allegata o al link della raccolta firme troverete, in 10 punti, le
nostre richieste, che vi chiediamo di sostenere per raggiungere l'obiettivo, firmando
qui: https://www.change.org/VersoRifiutiZero-PU

Vi  chiediamo,  infine,  di  condividere  l'informazione  per  fare  in  modo  che
raggiunga più persone possibili. Solo in tanti e uniti riusciremo a farci ascoltare!
Potete invitare i  vostri  contatti  a firmare via Whatsapp o Messenger o tramite email  
oppure condividere nei vari social Facebook, Instagram, ecc..:

• il link della raccolta firme (https://www.change.org/VersoRifiutiZero-PU) e il volantino 
(allegato)
• oppure il post che li contiene entrambi 
(https://www.facebook.com/665797223440705/posts/3148274971859572/?d=n)

Invitate i vostri amici e parenti a firmare! 
Insieme possiamo finalmente cambiare la gestione dei rifiuti della nostra Provincia, per
fare in modo che diventi sempre più virtuosa, equa e rispettosa dell'ambiente ♻ 

 ✅ Per seguire l’attività del Forum: https://www.facebook.com/ForumBeniComuniPU
per comunicare via email: forumperibenicomunipu@gmail.com

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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