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Fiesole. 6 febbraio 2022 
 
Fiesole: sempre più “virtuosa” 
 
Il Comune di Fiesole dal 2019 fa parte della comunità Rifiuti Zero, una comunità che crede in una 
vita eco-sostenibile dove si recuperano le materie prime evitando di consumarne di nuove. Rifiuti 
Zero non è un’utopia, ma un insieme di buone pratiche da attuare nella quotidianità, come ad 
esempio la raccolta differenziata, la raccolta di plastiche e altri materiali abbandonati lungo strada 
(le giornate di “Puliamo Fiesole”) o la possibilità di ridurre l’inquinamento lavorando per il 
biologico. Ma queste attività, per funzionare al meglio, devono essere monitorate e costantemente 
“coltivate” creando momenti di studio, di promozione, di azione che incentivino l’educazione al 
recupero e al riuso.  
Da qui l’istituzione dell’OSSERVATORIO RIFIUTI ZERO, uno strumento di partecipazione 
diretta dei cittadini allo sviluppo della strategia Rifiuti Zero. L’Osservatorio è composto da 7 
cittadini fiesolani che hanno inviato la loro manifestazione d’interesse, l’Assessore al Territorio e il 
Sindaco, oltre ad un rappresentante di ATO Toscana centro e uno di ALIA. 
 
Anche l’adesione del Comune all’ASSOCIAZIONE COMUNI VIRTUOSI, con delibera del 
Consiglio Comunale del dicembre 2021, va in questa direzione. 
“L’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi è una rete di Enti locali, che opera a favore di una 
armoniosa e sostenibile gestione dei propri Territori, diffondendo verso i cittadini nuove 
consapevolezze e stili di vita all’insegna della sostenibilità, sperimentando buone pratiche attraverso 
l’attuazione di progetti concreti, ed economicamente vantaggiosi, legati alla gestione del territorio, 
all’efficienza e al risparmio energetico, a nuovi stili di vita e alla partecipazione attiva dei cittadini”. 
È a questa rete di Enti locali che l’Amministrazione comunale guarda con interesse perché opera 
secondo un diverso e nuovo approccio al territorio: un lavoro svolto insieme ad altre 
Amministrazioni portatrici di esperienze diverse che operano però sempre nell’ottica di Comunità. 
Perché un Comune virtuoso ama il proprio territorio, ha a cuore e tutela la salute, il futuro e la 
felicità dei propri Cittadini e lavora per soddisfare bisogni ed esigenze concrete nel campo della 
sostenibilità ambientale, urbanistica e sociale. Principi questi che da sempre guidano e indirizzano 
l’operato di questa Amministrazione. Ecco che l’adesione all’Associazione Comuni Virtuosi ha 
rappresentato il naturale sviluppo del proprio operato.  
 


