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solari e fotovoltaici per l’autoconsumo.
Obbligo di non superare i 70 chilowattora al metro
quadro all’anno per il riscaldamento come si fa in
Germania e nella provincia di Bolzano.
Massima temperatura interna agli edifici a 20°.
Adottare caldaie collettive all’interno dei condomini.
Riduzione dell’illuminazione pubblica stradale con
lampade a basso consumo e con riduzione del flusso
luminoso nelle ore notturne.

Acqua

Attuare costantemente campagne informative per il
risparmio.
Obbligo con incentivi per l’installazione di cisterne
per la raccolta di acque meteoriche per irrigare orti
e giardini e anche per uso domestico.
Introdurre la tariffa progressiva con un prezzo
minimo per i consumi indispensabili che cresca
progressivamente in relazione ai consumi.
Obbligo di installazione di riduttori di flusso a tutti
i rubinetti e docce - Realizzare sul territorio dei
piccoli invasi per fini agricoli (No alle grosse opere
come l’invaso di Fiorentino).

•
•
•
•
•

Rifiuti

Campagne costanti per la riduzione dei rifiuti in
collaborazione con i commercianti per ridurre gli
imballaggi e scongiurare l’uso e getta.
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Introduzione di dispenser per detersivi alla spina,
latte, pasta, vino..
Obbligo di installare una compostiera per i rifiuti
organici a chi ha un giardino.
Incentivare le famiglie che usano pannolini lavabili
per bebè.
Obbligo, durante le feste o manifestazioni, dell’uso
di stoviglie lavabili o biodegradabili.
Avviare un piano di gestione dei rifiuti con
l’obbiettivo “rifiuti zero” per arrivare, in breve tempo,
a consistenti risultati al fine di ridurre ed eliminare
il conferimento in discarica e all’inceneritore (porta
a porta?).

Mobilità

Instaurare nella popolazione una diversa cultura del
trasporto puntando sull’uso collettivo dei mezzi e
una mobilità rispettosa dell’ambiente.
Potenziamento del servizio pubblico e favorire
l’utilizzo dell’auto privata solo a pieno carico (auto
condivisa).
Potenziare i percorsi pedonali e realizzare anche
quelli ciclabili nelle aree più pianeggianti del
territorio.
Installare centraline di rilevamento dell’aria sulle
strade principali per verificare la qualità dell’aria
che si respira.

Lo so Babbo Natale, forse è un regalo un po’ troppo
grande ma se per caso non riesci a portarmelo me lo
potresti sostituire con questo?

Regala un posto letto, in una casa di riposo, a
questo Ministro dell’ambiente e ricordati che
questo regalo non lo faresti solo a me, ma anche
a tutti i sammarinesi e soprattutto al nostro
territorio.
Ciao Babbo Natale e Buone Feste.

Raniero Forcellini
www.micologica.sm
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