
 

 

Cittadini Utenti Consumatori 
Settore Enti Locali ‐ Azione di sostegno (www.guardiacivica.it) 

 
Sostienici !  Togliamo i Rifiuti alle mafie e facciamo lavorare la nostra gente 

(Ogni euro donato sarà oggetto di rendicontazione pubblica) 

 
Ci rivolgiamo a tutti quelli che credono nella forza di volontà e nell’impegno sociale delle persone che non 
aspettano l’intervento della Politica e dello Stato per affrontare problemi sociali fortemente condizionanti la vita 
delle famiglie.  Bisogna tornare ad aiutare la gente attraverso i Comuni che, a loro volta, possono intervenire 
sulle proprie popolazioni.  E’ l’unico modo per ottenere una redistribuzione capillare delle risorse della Nazione e 
raggiungere tutte le famiglie Italiane. 

I giovani tornerebbero a lavorare nei propri luoghi ed i piccoli Comuni arresterebbero lo spopolamento dei 
propri territori che oramai dura da molti anni. Per non parlare della buona qualità della vita alla quale chiunque 
si allontani dalla propria terra deve prima o poi rinunciare.  

GUARDIACIVICA è impegnata in tutta Italia a combattere la disoccupazione che è la madre di tutte le 
problematiche e da cui discendono: 
 
     - povertà 
     - illegalità (mafie e corruzione) 
     - dipendenze (droga, alcool, fumo, gioco) 
     - usura 
     - spopolamento dei piccoli Comuni 
     - disagi di ogni genere 
 
Il primo settore individuato come grande possibilità di creare lavoro è quello dei “Rifiuti”, un settore nel quale 
per tanti anni l’hanno fatta da padroni mafie ed ecomafie di tutto il paese. E, come se non bastasse poi, anche 
pezzi dello Stato hanno ritenuto di potere impunemente speculare sulle necessità ambientali collegate ai rifiuti 
utilizzando associazioni e consorzi creati al solo fine di monopolizzare il sistema ed arricchire Politici e 
Funzionari di settore. 
 
 Guardiacivica è un’Associazione per la difesa dei diritti dei Cittadini Utenti Consumatori, non ha scopo 
di lucro e persegue esclusivamente finalità di informazione ed assistenza ai Cittadini. Non è finanziata 
da nessun Ente Pubblico o Privato e non è collegata ad alcun partito politico o sindacato  
 
<> La versione estesa del progetto: 
     www.guardiacivica.it/sito/documenti/rifiuti_legalita_lavoro_COVRI.pdf 
                     (Ogni euro donato sarà oggetto di rendicontazione pubblica) 
 
 

 
Progetto sostenibile 

RIFIUTI, LEGALITA’ E LAVORO 
(www.guardiacivica.it/sito/documenti/rifiuti_legalita_lavoro_COVRI.pdf) 

Progetto per la diminuzione dei conferimenti di umido in discarica, vendita dei rifiuti di imballaggi, creazione di 
posti di lavoro sul territorio, recupero della legalità nel settore rifiuti, difesa dell’ambiente e produzione di 
considerevoli risparmi sul bilancio Comunale 

I Comuni debbono riappropriarsi dei propri rifiuti per  
     a) creare lavoro  
     b) produrre entrate di cassa 
     c) recuperare legalità al settore (togliendoli alle mafie) 



   *  La Politica non riesce a capire che è dalla base che bisogna ripartire, ovvero dai territori Locali, dalle 
Imprese dei Singoli territori e dalle famiglie che ci lavorano. Un sistema economico che non riesce a 
raggiungere in maniera equa ogni singolo territorio Locale, è un sistema economico dannoso ed ingiusto. 
   *   L'economia Italiana potrà riprendersi solo se il mondo Politico e quello Finanziario riusciranno a mettere al 
centro delle loro attenzioni i COMUNI. Le ricchezze vanno ridistribuite alle famiglie Italiane, e non più dirette 
verso i grandi gruppi di interesse che le sperperano e, nei casi peggiori, le rendono proprie. 
  

LE FINALITA’ del Progetto “Rifiuti, Legalità e Lavoro” 
www.guardiacivica.it/sito/documenti/rifiuti_legalita_lavoro_COVRI.pdf 

 
– Ridurre l’utilizzo delle discariche per il deposito di rifiuti organici in adesione alla Direttiva Europea 
1999/31/CE (recepita dal D.Lgs. 36/2003) 
– Creare posti di lavoro per disoccupati, svantaggiati, esodati 
- Combattere le dipendenze da droga, fumo, gioco, alcool 
- Avviare le famiglie  meno abbienti ad una vita più dignitosa 
- Contrastare l’usura 
- Frenare lo spopolamento dei piccoli Comuni 
- Ristabilire la Legalità nei rapporti tra le aziende di raccolta ed i Comuni 
– Diminuire le emissioni nocive all’ambiente  
- Realizzare risparmi di Bilancio per i Comuni 
 
<> La versione estesa del progetto: 
     www.guardiacivica.it/sito/documenti/rifiuti_legalita_lavoro_COVRI.pdf 
                     (Ogni euro donato sarà oggetto di rendicontazione pubblica) 
 
  
(*)  Come sostenere Guardiacivica per la realizzazione del progetto “Rifiuti, Legalità e Lavoro” 
 
Ogni euro donato contribuirà a rafforzare l’azione di Guardiacivica. Indichiamo l’Iban su cui versare gli auspicati 
contributi a sostegno del progetto: 
 
Bonifico Bancario c/o Unicredit Banca di Roma 
codice IBAN:  IT 87 Z 02008 15404 000010644583 
Intestato: GUARDIACIVICA ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI 

<> La versione estesa del progetto: 
     www.guardiacivica.it/sito/documenti/rifiuti_legalita_lavoro_COVRI.pdf 
                     (Ogni euro donato sarà oggetto di rendicontazione pubblica) 
 
 

CONTATTI 
Segreteria: tel/fax: 085 4714060   mail: info@guardiacivica.it   Posta certificata: info@pec.guardiacivica.it 
Skype, Facebook, Twitter: GUARDIACIVICA  
Relazioni esterne: Cell: 3807875901   mail: l.buzzelli@guardiacivica.it  
Posta certificata: info@pec.guardiacivica.it  
Presidenza: tel. 3470862930   mail: presidente@guardiacivica.it   Posta certificata: info@pec.guardiacivica.it  
Skype, Facebook, Twitter: GUARDIACIVICA  
Social: 
Facebook: www.facebook.com/guardiacivica  
Twitter: https://twitter.com/GUARDIACIVICA  
Skype, Facebook, Twitter: GUARDIACIVICA  
SCHEDA CONTATTI:    http://guardiacivica.it/contatti.php 

 
NOTE INFORMATIVE: 

- I fondi saranno utilizzati per sostenere i costi di gestione del progetto ed i volontari che vi lavorano 
- Saranno rendicontati in modalità pubblica 
- Ogni soggetto che deciderà di donare sarà associato a Guardiacivica 
- Ogni Socio riceverà i dettagli sullo stato del progetto 
- Il progetto viene realizzato materialmente in collaborazione con il circuito dimmidove (5 milioni di persone 
  è l’utenza annuale dei servizi on line e del portale www.dimmidove.it) 
- Le aziende donatrici entrano nel circuito dimmidove dove vengono stabilmente promosse 
- I privati donatori entrano in un registro pubblico online 

Un ringraziamento a tutti i partecipanti 


