SINTESI DELLE FINALITA’ E ATTIVITA’ ODV “ZERO RESIDUI”
dall’art. 5 dello Statuto
L’ODV, avuto riguardo alle previsioni dell'Art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017, esercita in particolare le seguenti attività di
interesse generale, per il perseguimento senza scopo di lucro del fine sociale prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in
modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:


e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.



d) Attività culturali di interesse sociale con finalità educative.



f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, beneficenza, sostegno a distanza,
cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni.



w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle
attività di interesse generale.

A tal fine, l’Organizzazione si impegna altresì a:
1.

Valorizzare e diffondere nelle filiere agroalimentari italiane la pratica “Zero Residui” chimici, a difesa della sicurezza
alimentare e per la sostenibilità ambientale.

2.

Rendere il settore agroalimentare ecosostenibile, solidale, a salvaguardia dei beni comuni come l’acqua e l’energia,
la fertilità dei suoli e la tutela del paesaggio, impegnato al contrasto dei cambiamenti climatici, rispettoso dei diritti
dei lavoratori agricoli.

3.

Rendere prioritaria l’assenza di residui chimici negli alimenti sia tal quali che trasformati.

Le finalità associative possono essere perseguite, inoltre, attraverso le seguenti azioni ed attività, a titolo esplicativo ma non
esaustivo:
1.

Promuovere e sostenere nel mercato agroalimentare convenzionale del nostro paese, un nuovo segmento di offerta
“Zero Residui” che soddisfi le fasce sempre più crescenti di consumatori attenti alla sostenibilità e alla sicurezza
alimentare.

2.

Fornire informazioni e supporto alle aziende e alle filiere agroalimentari che stanno intraprendendo o vogliono
intraprendere il percorso verso “Zero Residui”.

3.

4.

5.

Ricercare, proporre e diffondere tutte le possibili soluzioni, praticabili e sostenibili, per coltivare senza chimica; a tal
fine, anche collaborando con il mondo della ricerca, gli enti certificatori, i soggetti che propongono soluzioni
tecnologiche avanzate come la Blockchain.
Sostenere la campagna di Legambiente ONLUS “per l'Agricoltura Italiana di Qualità”, da anni impegnata, affinché anche
l’agricoltura convenzionale sia più sostenibile e i suoi prodotti più sicuri.
Lanciare e/o partecipare a campagne di informazione e di sensibilizzazione.
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6.

Creare e mantenere relazioni, collaborare con gli enti del terzo settore, istituzioni e organizzazioni pubbliche e private,
enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca. fondazioni, soggetti che promuovono fondi di investimento privati ed
istituzionali attivi nella finanza sostenibile, sia in Italia che all'estero che condividono gli scopi dell’ODV Zero Residui,
anche stipulando accordi e convenzioni.

7.

Promuovere e/o realizzare, anche in collaborazione con altri soggetti studi, ricerche, interviste e indagini; organizzare
convegni, workshop, seminari, incontri informativi, corsi di formazione o altri eventi culturali; partecipare a iniziative
analoghe realizzate da altri soggetti.

8.

Realizzare siti web, blog, pagine e profili social, articoli, dispense, periodici, riviste, libri o altri strumenti di
comunicazione su qualsivoglia supporto.

9.

Sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente. sia attraverso l’istituzione e la concessione di premi,
sovvenzioni e borse di studio.

10. Svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o
mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative.
11. Acquisire partecipazioni in società lucrative, nel solo caso in cui tale decisione permetta un perseguimento migliore
degli obiettivi statutari e non incida sulle finalità non lucrative dell’organizzazione.
12. Aderire ad organizzazioni, federazioni ed enti non-profit e aprire delegazioni o uffici in Italia e all’estero, in linea con i
propri scopi associativi; l’ODV “Zero Residui” potrà nominare rappresentanti presso agenzie o organizzazioni ove sia
utile o necessario.
13. Perseguire ogni altra attività necessaria al raggiungimento delle proprie finalità.
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