
BIO-MERCATINO MANGIASANO:     

(Edizione   Impruneta   la 5° domenica del mese)  

Domenica 31 Maggio 2015
in piazza all’ Impruneta

dalle 9,00 alle 19,00

bio-mercatino Mangiasano sano.locale.solidale
con i G.A.S. del Chianti Fiorentino

Programma del 31 Maggio 2015:

Cari amici, 

Questa volta il bio-mercatino Mangiasano con i produttori biologici e artigiani locali sarà situato 
nella piazza davanti alla Basilica. All’interno del Mangiasano sono proposte le seguenti iniziative:

• Dalle ore 10:00: chiusura concorso 2014/15 “RIFIUTI ZERO, COME ARRIVARCI?” 
con gli studenti della scuola secondaria di I grado, I.C. Primo Levi di Impruneta.

Gli studenti mostreranno le loro ricerche e idee innovative con le quali poter raggiungere 
“Rifuti Zero” nel prossimo futuro per il comune di Impruneta.

• Alle ore 12:00 laboratorio di compostaggio: “RIFIUTI VEGETALI DI TUTTO IL MONDO …
UNITEVI!”
Laboratorio sulle pratiche del corretto utilizzo degli SCARTI VEGETALI DELL’ORTO,
GIARDINO E DELLA CUCINA per la produzione di TERRICCIO AMMENDANTE!
A cura di Stefano Pissis dell’ass. “Gli Ortisti”. www.ortisti.org

http://www.ortisti.org/


Laboratorio per imparare cosa signifca compostare gli scarti vegetali, vedere quali sono i
materiali di partenza, come si allestiscono, come si attiva il compost, come si conduce fno
al risultato fnale…humus stabile. A che cosa serve nel nostro terreno….? Aumento della
fertilità fsica e chimica dello stesso.

Vorremo proporre di nuovo questo laboratorio per informare meglio sulla modifca 
fatta da parte del Comune di Impruneta al regolamento della Tari sulla pratica 
domestica del compostaggio.

Estratto dal comunicato stampa del 2 Maggio 2015, Verdi per Impruneta:

 COMPOSTAGGIO DOMESTICO: DOPO LA PETIZIONE POPOLARE
IL COMUNE DI IMPRUNETA APPROVA LA MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA TARI.

INCENTIVI PER TUTTE LE METODOLOGIE,
NON SOLO PER LE “COMPOSTIERE” DI PLASTICA. 

E' stata accolta dal Consiglio Comunale di Impruneta la petizione popolare con cui si 
chiedeva che gli sconti sulla TARI (tassa sui rifuti) fossero estesi a tutte le modalità con cui 
può essere efettuato il compostaggio, e non limitate solo all'uso delle “compostiere” di 
plastica.

L'iniziativa della petizione popolare era stata promossa nei mesi scorsi dai Verdi per 
Impruneta e dall'associazione VAS - Verdi Ambiente e Società del Chianti forentino, che 
sulla questione avevano attivato uno degli strumenti di partecipazione popolare previsti 
dallo Statuto del Comune, predisponendo una specifca petizione popolare, su cui sono 
state raccolte le frme di adesioni dei cittadini depositate in Comune.

"Il Consiglio Comunale di Impruneta lo scorso agosto aveva approvato il nuovo regolamento 
per la applicazione della “tassa sui rifuti” (TARI, che ha sostituito la vecchia TARSU) – 
ricordavano i promotori della petizione – dove venivano disciplinate anche le condizioni per 
poter benefciare di alcuni “sconti” sulla tassa, tra cui è previsto quella di una riduzione del 
10% (solo sulla quota variabile della tarifa), per le “utenze domestiche che praticano il 
compostaggio”.

"Questo tipo di agevolazione era prevista anche nel vecchio regolamento della TARSU, ma 
nel regolamento della TARI – evidenziava la petizione - le condizioni per benefciarne sono 
state riviste limitandole: il nuovo regolamento prevedeva infatti che potessero benefciarne 
solo coloro che possiedono una “compostiera” (fornita dal gestore o di proprietà).

La petizione popolare chiedeva quindi di modifcare il regolamento comunale prevedendo 
che gli incentivi per il compostaggio dei rifuti organici non fossero limitati solo a chi 
utilizza la compostiera di plastica, ma che ne potessero benefciare tutti coloro che, magari 
già da anni, fanno compostaggio anche con altre  soluzioni alternative rispetto alla 
compostiera, come per esempio con il sistema “a cumulo”, del cassone, con rete o altri 
simili autocostruiti.

Il Consiglio Comunale di Impruneta accogliendo la petizione popolare ha approvato quindi 
una modifca al regolamento TARI.

• Alle ore 13:30 pranzo condiviso in piazza, espositori e clienti. 
Se volete partecipare portate un piatto cucinato da casa oppure comprate i prodotti del 
mercato. PORTATE LE VOSTRE STOVIGLIE! 

Continua la nostra sfda per attuare i 10 passi verso Rifuti Zero.Cerchiamo di ridurre più 
possibile gli imballaggi, di attuare la raccolta diferenziata e di fare il compost in giardino, per chi 
ha la possibilità. 



Non utilizzate buste di plastica per la spesa. Invitiamo ad usare le proprie borse e i propri 
contenitori. Confdiamo nella collaborazione di tutti, grazie!

Prosegue la petizione on-line e cartacea con la collaborazione di Terra Nuova per “Mondeggi resti 
fattoria senza padroni”. Potete frmare sul web e al mercatino. Firmate e difondete!!!
https://www.change.org/it/petizioni/enrico-rossi-mondeggi-resti-fattoria-senza-padroni

Seguono le informazioni generali sull’appuntamento ogni seconda domenica del mese a 
Pozzolatico.

Il bio-mercatino “Mangiasano” si tiene mensilmente, la seconda domenica del mese, escluso 
Agosto al Circolo Ricreativo Culturale di Pozzolatico organizzato dall’Associazione Verdi 
Ambiente e Società – Onlus in collaborazione con i G.A.S. del Chianti Fiorentino, Gasluzzo, 
G.A.S. Impruneta, Le Rose, Strada in Chianti.

• L’Associazione Verdi Ambiente e Società - Onlus, da molti anni, propone la campagna 
“Mangiasano” per aumentare la sicurezza alimentare, promovendo la proposta di prodotti 
biologici, la tracciabilità sulle etichette e la qualità degli alimenti, sostenendo l'adozione di 
normative contro la difusione degli OGM e l’uso di pesticidi e ftofarmaci che minano la 
salute umana e che provocano danni ambientali agli ecosistemi naturali.

• Considerata la positiva esperienza delle precedenti edizioni (primaverile ed autunnale) del 
mercatino Mangiasano che si sono tenute ad Impruneta, a partire dal 2006 e il desiderio dei 
G.A.S. di dare al nostro territorio la possibilità di acquistare una volta al mese prodotti 
biologici, locali, direttamente dai produttori, abbiamo deciso di unire le forze per ampliare 
le occasioni di incontro tra consumatori e produttori di qualità.

• L’iniziativa “Mangiasano”, Bio-Mercatino promuove la “fliera corta” con l’acquisto diretto 
di prodotti biologici, prevedendo inoltre iniziative di difusione di materiali d’informazione 
sui temi del consumo “sano, locale e solidale”.

• All’interno del mercatino desideriamo ofrire una gamma completa di prodotti biologici e 
naturali che vanno dai prodotti agricoli, alimentari ai detersivi, cosmetici, saponi all’ 
abbigliamento. 

• Chiediamo l’esposizione dei certifcati biologici o in conversione. Chi non fosse certifcato 
dovrà esporre la scheda di Autocertifcazione.

• Saranno presenti anche prodotti artigianali, abbigliamento, giocattoli e accessori creati da 
materiali di riciclo, libri e riviste oltre alla partecipazione di associazioni Onlus che 
promuovono progetti solidali e di sensibilizzazione. 

• In ogni appuntamento cercheremo di promuovere vari lavoratori per sensibilizzare ad uno 
stile di vita più sostenibile.

Ringraziandovi fn d’ora per l’interesse, vi auguriamo un buon periodo. 

Eva in nome di VAS-Onlus GAS Le Rose, GAS del Impruneta, GAS di Strada in Chianti, Gasluzzo

Per informazioni:

eva eisenreich  G.A.S. Le Rose

e-mail: eisenreicheva@gmail.com tel 055 2313743 fax 055 2011448 cell 335 6262064

https://www.change.org/it/petizioni/enrico-rossi-mondeggi-resti-fattoria-senza-padroni

