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Introduzione  

 

L’utilizzo della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sta assumendo sempre di più un 

ruolo di primaria importanza nella società e nelle decisioni politiche italiane, scelte che si 

traducono in disegni di leggi che recepiscono in toto le disposizioni comunitarie in materia 

di rifiuti provenienti dall’Unione Europea.  

La raccolta differenziata è, infatti, oggi la modali tà maggiormente sostenibile per smaltire i  

rifiuti prodotti  dalle utenze domestiche e le operazioni di recupero e di smaltimento devono 

rispondere ad alcuni criteri generali che possono essere così riassunti: efficienza, 

efficacia, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, criteri indispensabili a 

costruire un sistema sostenibile che abbia come obiettivo quello di tutelare l’ecosistema 

ma non solo. Il riciclo dei materiali raccolti grazie alla differenziata ha come scopo 

principale quello di creare un ecosistema sostenibile per l’ambiente ma con il passare del 

tempo, e grazie allo sviluppo della tecnologia legata alla trasformazione del rifiuto in 

materia, si è iniziato a comprendere che tale operazione può generare anche effetti  

collaterali positivi, creando valore per le comunità, osservando come tali effetti producano 

non solo un miglioramento ambientale ma anche e soprattutto occupazione all’interno di 

tutta la filiera della gestione del rifiuto, un settore che sta crescendo vertiginosamente e 

che ha bisogno sempre più di nuova manodopera specializzata ma che allo stesso tempo 

sia sensibile alle tematiche ambientali.  

Le attività di gestione integrata dei rifiuti, che si dividono in raccolta, trasporto, recupero, 

smaltimento e controllo, ovvero quel complesso di attività volte ad ottimizzare la gestione 

dei rifiuti, sono diventate attività di interesse pubblico e coinvolgono a vario titolo tutta la 

società, dal singolo cittadino passando per gli esercizi commerciali più piccoli, fino agli enti  

locali istituzionali a cui è affidata l’organizzazione fattiva della gestione integrata, in 

particolare i  Comuni che disciplinano nel dettaglio le modalità del servizio di raccolta e di 

trasporto nel proprio territorio recependo a loro volta le disposizioni contenute nel Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti che ogni Regione è tenuta a presentare. La raccolta 

differenziata, e tutto ciò che ruota attorno ad essa, è parte di una strategia comune che 

può essere vincente solo e solamente se questa viene portata avanti secondo logiche di 

cooperazione e in maniera sinergica. Ogni soggetto e ogni azione sono parte di un unico 

macro progetto, i l sistema integrato per la gestione dei rifiuti, e ciascuna componente 

attiva in questo sistema è parte imprescindibile ed è strettamente collegata alle altre.  

Tutti sono tenuti, dunque, a compartecipare e a contribuire alla riuscita di una corretta 

gestione dei rifiuti, che ha come criterio fondamentale quello appunto del riciclo massimo 

possibile attraverso la raccolta differenziata al fine di far divenire solo un'opzione residuale 

quella del conferimento in discarica o negli inceneritori dei rifiuti, operazioni a volte 

economicamente più vantaggiose ma letali  per l’ambiente  conferendovi così sempre meno 

rifiuti il cui utilizzo va scemando con la crescita della percentuale di rifiuto raccolto e 

successivamente trattato. In questo modo si ha la possibilità di indirizzare i costi dello 

smaltimento di rifiuti precedentemente uti lizzati per discariche e inceneritori verso la 

creazione di nuovi posti di lavoro in strutture dedite al trattamento e alla trasformazione del 

rifiuto solido urbano. Questa nuova destinazione economica di fondi prima utilizzati per 
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mantenere in vita strutture inquinanti, diventano adesso investimenti sostenibili 

nell’occupazione creando posti di lavoro e futuro per centinaia di famiglie sul territorio 

italiano ed europeo in generale. Le grandi possibilità di recupero e riciclaggio dei vari  

materiali raccolti con l’introduzione di sempre più sofisticati e innovativi impianti industriali  

stanno contribuendo a un notevole miglioramento dell’impatto ambientale a  cui si  

aggiungono, dunque, enormi benefici economici e particolari vantaggi sociali, soprattutto in 

quei contesti urbani dove è maggiormente alta la partecipazione del cittadino, 

sufficientemente motivato e responsabilizzato da quegli enti locali che sono capaci di 

realizzare una buona ed efficace comunicazione sui vari  aspetti della raccolta 

differenziata, sull’utilizzo di buone pratiche legate al riuso e riciclo e, in alcuni casi, ciò è 

possibile anche grazie a politiche tariffarie che premiano il cittadino virtuoso, come per 

esempio la tariffa puntuale, e allo stesso tempo a norme sanzionatorie che puniscono, 

attraverso una pena amministrativa, chi invece non si adegua agli obblighi che derivano 

dalle disposizioni comunali in materia di rifiuti.  

Costruire processi ottimali  di gestione del rifiuto comporta, quindi, una serie di vantaggi 

sociali che contribuiscono a modificare in positivo diversi aspetti della vita quotidiana di 

un’amministrazione locale e dei singoli cittadini che l’attraversano quotidianamente con le 

loro azioni, ma spesso tali vantaggi non vengono ancora percepiti come reali valori  

aggiunti che possono far aumentare gli standard qualitativi di benessere sociale non solo 

rispetto alla salvaguardia ambientale ma anche rispetto ad una crescita in termini 

economici o di giustizia sociale.  

Una corretta gestione dei rifiuti, dove tutti i passaggi sono pianificati, gestiti e monitorati in 

maniera efficiente e sostenibile, può avere dunque oggettive ricadute sociali anche grazie 

ad un nuovo modo di intendere determinati  processi economici legati alla produzione e 

gestione del rifiuto e più in generale rispetto a tutto quello che viene introdotto 

nell’ecosistema. Il tema della gestione dei rifiuti  non deve, infatti, ridursi esclusivamente 

alla salvaguardia dell’ambiente e al rispetto della salute dei cittadini come detto, elementi 

certo fondamentali  ed essenziali quando si tratta l’argomento dei rifiuti, ma che da soli non 

possono però racchiudere tutta l’importanza della raccolta differenziata inserita in un ciclo 

virtuoso di gestione integrata del rifiuto. A questi due temi deve, per forza di cose, 

collegarsi anche l’aspetto strettamente economico della differenziata e più in generale 

della gestione dei rifiuti, dalla produzione iniziale allo smaltimento finale. Questo 

importante e innovativo processo viene comunemente definito come Economia Circolare, 

un processo all’interno del quale tutte le attività vengono organizzate e strutturate in modo 

che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per altri, nuova materia, nuove opportunità. L’idea 

che il rifiuto, separato alla fonte e successivamente trattato, non sia un semplice scarto ma 

una risorsa porta a considerare i centri urbani come giacimenti di “beni” dove le materie 

prime-seconde rappresentano una ricchezza che trasforma i l problema dei rifiuti in ricca 

opportunità. Nell’Economia Circolare la gestione sostenibile del rifiuto riveste un ruolo 

fondamentale poiché immette nuovamente nel mercato le materie raccolte e trattate. Con 

questo tipo di approccio si vanno a determinare dunque solo due tipi di rifiuto, ovvero 

quelli biologici e i rifiuti tecnici, dove i primi vengono reintegrati nella biosfera mentre i  

secondi rivalorizzati  senza entrare nella biosfera. É chiaro che con questo approccio 

assume notevole importanza proprio l’aspetto economico della gestione dei rifiuti che ha 

ricadute particolarmente importanti riguardo la formazione di nuovi posti di lavoro nelle 
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strutture che operano all’interno dell’intera filiera di gestione del rifiuto, con particolare 

riferimento a quei settori specializzati nel recupero degli  imballaggi e nel riciclo delle 

materie. L’Economia Circolare offre, quindi, un sostegno al welfare attraverso uno sviluppo 

economico sostenibile che guarda al rifiuto non come tale ma come semplice materia 

destinata al riuso e al riutilizzo. Il valore economico dei sistemi di raccolta differenziata che 

viene determinato dall’Economia Circolare contribuisce a riconoscere il peso di una 

corretta filiera dei rifiuti, che va dalla raccolta al riciclo finale, considerando anche il 

conseguente venir meno dell’utilizzo di discariche e inceneritori, sostituiti  da impianti  dediti 

all’attività di riuso e riciclaggio, abbandonando così vecchi sistemi di smaltimento di rifiuti  

maggiormente dannosi per l’ambiente e per l’uomo, che si basavano sulla cosiddetta 

Economia Lineare, ovvero estrazione della materia, sua produzione industriale, consumo 

da parte del soggetto utilizzatore e smaltimento finale in discarica.  

Una corretta raccolta differenziata, i nvece, comporta una notevole riduzione dei rifiuti che 

dovrebbero terminare il loro ciclo negli inceneritori e ciò determina che gli impianti di 

incenerimento non abbiano più quantità sufficienti di rifiuti da bruciare. Nel processo di 

gestione integrata dei rifiuti, particolare importanza riveste, infatti, il ruolo degli  impianti di 

smaltimento e di riciclo, soprattutto in una società globale dove la crescita esponenziale 

dei consumi e la progressiva urbanizzazione senza controllo di diverse aree hanno fat to 

aumentare la produzione pro-capite dei rifiuti, a cui si aggiunge anche una produzione di 

materie, soprattutto di imballaggio, ancora troppo elevata nonostante le politiche europee 

e nazionali stiano mirando a puntare verso obiettivi di riduzione a monte delle stesse. 

Senza impianti adeguati, moderni ed efficienti  la raccolta differenziata perde sicuramente 

di efficacia. In un'Economia Circolare dovrebbe, invece, realizzarsi un'alleanza virtuosa tra 

industria e cittadini, dove gli impianti di smaltimento e riciclo soddisfino i reali fabbisogni 

della popolazione sostituendosi in toto o in buona parte alle discariche e agli impianti di 

incenerimento, anche se nel territorio italiano sono ancora attivi ben 42 impianti di questo 

tipo e altri 6 sono stati già autorizzati ma la loro costruzione non è stata ancora avviata. 

Quella degli  inceneritori  è una questione molto delicata tutt’ora aperta e in fase di 

discussione e ha sempre suscitato aspre polemiche proprio sul ruolo di questi impianti e 

sulla reale utilità di strutture di incenerimento rifiuti. Il dibattito è diventato particolarmente 

vivace dopo la recente decisione del Governo guidato dal Primo Ministro Matteo Renzi di 

introdurre nel decreto Sblocca Italia l’articolo 35 che tratta proprio di inceneritori . L’articolo 

in questione prevede, infatti, l’autorizzazione a realizzare altri 12 inceneritori sul territorio 

italiano, impianti che saranno dislocati  in dieci regioni, così suddivisi: due in Toscana e 

Sicilia, uno in Piemonte, Liguria, Veneto, Umbria, Marche, Campania, Abruzzo, e Puglia. 

La nuova norma classifica gli inceneritori  come infrastrutture e insediamenti strategici di 

interesse nazionale e avranno dunque un iter di costruzione più veloce e una protezione 

rafforzata da parte delle forze dell’ordine, a cui si aggiungerà anche con un minor controllo 

da parte delle Regioni. Una scelta, quella del Governo, che va in direzione opposta alle 

direttive europee in tema di rifiuti  e alla volontà di rendere solo un'opzione residuale quella 

del conferimento negli inceneritori dei rifiuti solidi urbani; una scelta che viene sostenuta 

dallo stesso Ministro dell’Ambiente Galletti  che durante un question time alla Camera dei 
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Deputati del 2 marzo del 20161 ha apertamente sostenuto che gli impianti di incenerimento 

sono indispensabili ai fini di un ciclo virtuoso di gestione integrata dei rifiuti.  

Le realtà territoriali che sono riuscite ad avviare, invece, processi virtuosi di gestione dei 

rifiuti, seguendo l’approccio circolare, hanno visto crescere in modo davvero considerevole 

il tasso di occupazione relativo a quelle aziende che si occupano di rifiuti in generale, 

contribuendo come detto a un miglioramento del welfare statale e comunale. Un esempio 

concreto di questa economia virtuosa che ha saputo integrare ambiente, sviluppo 

occupazionale e politiche di riciclo, rispondendo ai criteri  di prevenzione, riutilizzo e riciclo, 

sono certamente i 1520 “Comuni Ricicloni”2 premiati da Legambiente nel 2015, ovvero 

quei Comuni italiani che nel 2014 hanno saputo superare la soglia minima del 65% di 

raccolta differenziata3. Rappresentano 10 milioni di italiani, cioè il 16% delle popolazione, 

residenti non solo in piccoli Comuni al di sotto dei 10 mila abitanti, dove è oggettivamente 

più semplice riuscire a strutturare politiche intelligenti di gestione del rifiuto, ma anche in 

città più grandi come Parma, che conta circa 200.000 abitanti, oppure importanti centri  

urbani come Empoli, Pordenone4 e Mantova, realtà dove la differenziata porta a porta ha 

giocato un ruolo fondamentale nella crescita dei dati legati alla raccolta del rifiuto solido 

urbano. Questi Comuni sono solo alcuni dei tantissimi esempi presenti sul territorio italiano 

di città che hanno adottato una serie di buone pratiche in materia di gestione dei rifiuti ed è  

proprio a partire da queste esperienze concrete che nel corso di questa ricerca 

cercheremo di capire quale siano uno o più modelli ottimali di gestione intelligente del 

rifiuto, quali criteri ci siano alle base di queste esperienze virtuose. Sarà anche osservato 

come i diversi Stati europei affrontano il tema della raccolta differenziata cercando di 

capire le differenze sulla gestione dei rifiuti e sulla tassazione  con ciò che accade in l’ Italia, 

sottolineando anche la grande disparità presente proprio sul territorio italiano, con Regioni 

che sono capaci di superare o di essere vicini alla soglia minima del 65% e altre che non 

superano nemmeno il 20%, come la Sicilia che si attesta nel 2014 a solo il 12,46% di 

raccolta differenziata, la percentuale più bassa su tutto il territorio italiano. Ancora, sarà 

utile ragionare proprio sul ruolo della Campania che con i l suo 47,58% di raccolta 

differenziata si presenta come la Regione del sud Italia con la migliore performance, 

superando anche altre regioni del centro e del settentrione italiano. Una Regione, o 

comunque una buona parte di essa, che per anni è stata al centro delle cronache nazionali  

per l’infinita emergenza rifiuti, che ha colpito prevalentemente le province di Napoli e 

Caserta, è invece stata capace di promuovere buone politiche del rifiuto raggiungendo 

                                                 
1
 Le risposte del Ministro Galletti al Question Time Camera dei Deputati, http://www.minambiente.it/comunicati/le-

risposte-del-ministro-galletti-al-question-time-camera-dei-deputati Consultato il 7 aprile 2016 
2
Ufficio stampa Legambiente, Comuni Ricicloni 2015. 1.520 comuni, quasi 10 milioni di italiani con Legambiente 

chiedono al Parlamento e al Governo una spinta verso una “Italia rifiuti free”, 2016 
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/comuni-ricicloni-2015-1520-comuni-quasi-10-milioni-di-italiani-con-
legambiente-, consultato il 10 marzo 2016 
3
 D. Lgs n° 152 del 2006 articolo 205 comma 1  

In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti 
percentuali minime di rifiuti prodotti: 
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; 
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; 
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012 
4
 Pordenone è l’unico capoluogo di provincia a superare l’80% di rifiuti raccolti e differenziati- Comuni Ricicloni. 

http://www.minambiente.it/comunicati/le-risposte-del-ministro-galletti-al-question-time-camera-dei-deputati
http://www.minambiente.it/comunicati/le-risposte-del-ministro-galletti-al-question-time-camera-dei-deputati
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/comuni-ricicloni-2015-1520-comuni-quasi-10-milioni-di-italiani-con-legambiente-
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/comuni-ricicloni-2015-1520-comuni-quasi-10-milioni-di-italiani-con-legambiente-
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ottimi risultati  nella raccolta differenziata con tantissimi Comuni che hanno superato il 65% 

della raccolta.  

Il caso della Campania ci facilita l’introduzione di un altro concetto che sta assumendo 

sempre più importanza al fine della costruzione di buone politiche ambientali: nonostante 

la sua violenta crisi legata alla gestione dei rifiuti e al disastro ambiatale generato 

dall’interramento di rifiuti, talvolta anche pericolosi, da parte della camorra  e di imprenditori  

e proprietari terrieri conniventi, ha comunque dimostrato di saper reagire, in un certo qual 

modo di rigenerarsi. Se organizzata e gestita in maniera corretta, l’intera gestione 

integrata dei rifiuti può contribuire alla resilienza dei centri urbani. La resilienza è, infatti, un 

nuovo concetto legato all’ecologia e oggi si parla di resilienza ecologica per indicare un 

sistema ambientale che dopo un danno riesce a tornare al suo stato iniziale, cioè la 

capacità stessa dell’ecosistema di assorbire un determinato trauma, ripristinando 

successivamente le strutture e le funzioni precedenti al trauma. La resilienza applicata 

all’ecologia va quindi a definirsi come la capacità di un’area di attutire gli effetti devastanti  

di un trauma di natura umana o naturale e di ritornare al suo stato iniziale. La grande 

produzione di rifiuti, diretta conseguenza degli stili e dei costumi di vi ta della popolazione 

di oggi dedita in particolare modo ad uti lizzare prodotti usa e getta e a sprecare grandi 

quantità di prodotti, rende vulnerabili  le città, piccole o grandi che siano. Tale vulnerabilità, 

insieme a politiche dei rifiuti non ottimali, produce inevitabilmente delle crisi emergenziali, 

talvolta incontrollate ed eccezionali, che possono portare centri  urbani al collasso. 

Organizzare una corretta gestione integrata dei rifiuti, con servizi e infrastrutture adeguate, 

può contribuire a ridurre i l rischio di queste crisi.  

Partendo da queste semplici considerazioni, riuscire a far percepire, dunque, l’importanza 

sociale della raccolta differenziata in Italia sarà uno degli obiettivi principali di questo 

lavoro di ricerca sottolineando come sia ormai inscindibile il nesso tra miglioramenti degli  

standard di vita e una buona raccolta differenziata, intesa come punto di partenza dei 

successivi processi di riuso e riciclo delle materie selezionate. Le migliori esperienze in 

materia di gestione del rifiuti, la consapevolezza e la conoscenza acquisita da parte di enti, 

singoli e aziende, le buone pratiche attivate in diversi Comuni, devono tradursi in volontà 

politica e in esempi da replicare e sostenere, dato che nonostante i grandi miglioramenti 

riguardo la raccolta differenziata in Italia c’è ancora tanta strada da percorrere per rendere 

maggiormente efficiente questa operazione.  

Fondamentale è dunque non solo l’educazione nelle scuole ma anche la necessità che lo 

Stato si faccia garante e promotore di reali  iniziative di sostegno alla raccolta differenziata, 

di promozione di buone pratiche ambientali recependo input da chi opera nel settore e 

anche dai comitati e dai movimenti ambientalisti ma soprattutto che sia capace di 

incentivare la messa in opera di stabilimenti green che si occupano di recupero e riciclo, 

dislocandoli in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale come primo e 

fondamentale step per contribuire a una più capillare diffusione della raccolta differenziata 

in modo da non avere più divari così ampi tra Regioni in rapporto alla percentuale di 

raccolta differenziata.  
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Se si guarda nel complesso ai dati contenuti nel Rapporto Rifiuti ISPRA 20155 (Isti tuto 

superiore per la protezione e la ricerca ambientale) si nota come la raccolta differenziata 

stia aumentando generalmente in tutta la penisola, nonostante ci siano ancora forte 

disparità di percentuali soprattutto tra le regioni del nord e quelle del sud. Ma il dato da 

analizzare maggiormente è che questa disparità deriva ed è conseguenza diretta proprio 

della mancanza di adeguati impianti che concludano il ciclo integrato dei rifiuti, ovvero 

impianti che sappiano valorizzare la stessa raccolta differenziata. L’Italia sembra, infatti, 

concentrare la sua attenzione maggiormente sulla raccolta ma non nel riciclo e riuso dei 

materiali e ciò determina la più grossa sfida del Paese, cioè quella di investire ancora 

maggiori risorse nella ricerca e nelle strutture industriali adibite al riciclo perché è questa la 

vera sfida, il vero obiettivo da comunicare e da raggiungere. La raccolta differenziata è, 

infatti, solo il mezzo per soddisfare il fine ultimo che è quello dell’avvio a riciclo dei rifiuti  

raccolti in modo da farli divenire materie prime seconde facendole rinascere in nuovi 

materiali. Senza questo essenziale passaggio finale, la raccolta differenziata organizzata 

su tutto il territorio comunale non solo perde efficacia come già sottolineato ma potrebbe 

divenire addirittura un’operazione inuti le e controproducente anche dal punto di vista 

economico. É opportuno, dunque, ragionare nel breve e nel lungo periodo, nella 

costruzione di un sistema di gestione integrata del rifiuto che sappia individuare tra le varie 

opzioni di raccolta differenziata quella più vantaggiosa e compatibile con un miglioramento 

ambientale e uno sviluppo economico per costruire un sistema che abbia come obiettivo 

finale e principale quello del riciclo, facendo particolare attenzione al ruolo degli impianti. 

L’incremento della raccolta differenziata che si sta verificando in Italia negli  ultimi anni può 

determinare, infatti, uno slancio positivo per tutte quelle industrie che si occupano di 

selezione, trasformazione e riciclo dei rifiuti solidi urbani e in particolare degli imballaggi, 

sottraendo così materiali che sarebbero terminati in discarica che invece vengono 

trasformati in materie prime seconde di assoluta qualità. Tutto ciò determina una crescita 

sul mercato europeo e globale non solo del materiale riciclato ma anche delle stesse 

industrie del settore che si fanno promotrici di buone pratiche ambientali ma anche e 

soprattutto catalizzatori di nuovi posti di lavoro, contribuendo alla tenuta del tessuto 

sociale locale. Sostenendo e promuovendo le aziende che si occupano di riciclo si da 

pieno impulso all’Economia Circolare, essendo l’industria che si occupa di riciclo degli  

imballaggi il pilastro di questo nuovo approccio economico ed ecologico. La stessa 

Commissione Europea proprio in tema di Economica Circolare sta adottando misure e 

proposte intese a sviluppare questi approcci in tutta l’area europea, introducendo anche 

nuovi obiettivi da raggiungere per gli Stati. Non solo, a partire dal 2015 è stato fatto 

assoluto divieto di collocare in discarica i rifiuti che possono essere riciclati. Se questi  

obiettivi fossero raggiunti, la Commissione Europea ha calcolato che si potrebbero creare 

migliaia di posti di lavoro all’interno del settore del riciclo in tutta Europa, con particolare 

vantaggio in quei contesti dove già da anni si sperimentano buone pratiche ambientali. 

Proprio in relazioni a queste previsioni, occorre dunque organizzare e strutturare un piano 

preciso e dettagliato che l’ Italia deve affrontare per raggiungere senza affanno gli obiettivi  

previsti. 

                                                 
5
 Rapporto rifiuti urbani- ISPRA, Rapporti n. 230/2015 http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rifiuti -

urbani-2015/RapportoRifiutiUrbani_Ed.2015n.230_Vers.Integrale_agg22_12_2015.pdf 
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1. Disposizioni normative sulla gestione dei rifiuti 
La legislazione comunitaria ha finora sostenuto le tematiche ambientali prevedendo la 

ricezione di direttive che imponevano agli Stati membri l'obbligo di adottare piani per la 

gestione dei rifiuti. Nel tempo la discussione sui temi ambientali non si è più concentrata 

su come 'smaltire' i rifiuti ma su come 'prevenire' i  possibili danni all'ambiente causati da 

un'impropria gestione che inizia ad essere monitorata fin dalla fine della produzione del 

rifiuto.     

Già la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, 

relativa ai rifiuti, stabiliva il quadro normativo per il trattamento dei rifiuti nella Comunità 

europea  ponendo le basi per le nozioni fondamentali  di rifiuto, recupero e smaltimento. 

Essa stabiliva gli obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti, istituendo l'obbligo di 

autorizzazione e di registrazione per un ente o un’impresa che effettua le operazioni di 

gestione dei rifiuti e un obbligo per gli Stati membri di elaborare piani per la gestione dei 

rifiuti.  

Iniziano a delinearsi le condizioni per trattare i rifiuti in modo da evitare effetti negativi  

sull’ambiente e sulla salute umana e si dà avvio all'applicazione della gerarchia dei rifiuti 

e del principio del «chi inquina paga».  

Successivamente sarà la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 19 novembre 2008 a stabilire misure volte a proteggere l ’ambiente e la salute umana 

prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, 

riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia 

(articolo1); la Direttiva, il cui scopo è aiutare i  Paesi dell'Unione Europea ad avvicinarsi alla 

società del riciclo evidenziando la prospettiva del rifiuto come risorsa,  sarà recepita dalla 

normativa italiana con il Decreto legislativo del 3 dicembre 2010 n. 205.  

Il merito della Direttiva 2008/98/CE è di sottolineare che lo scopo delle politiche ambientali  

è di ridurre il più possibile le conseguenze di una incontrollata produzione di rifiuti e la 

necessità di una gestione del rifiuto i l cui ultimo stadio non sia la discarica; per applicare 

questa nuova concezione della gestione del rifiuto la Direttiva ne propone una gerarchia6: 

1. prevenzione; 

2. preparazione per i l riutilizzo; 

3. riciclaggio; 

4. recupero di altro tipo, tra cui l'energia 

5. smaltimento. 

Applicando al prodotto/rifiuto tale gerarchia le politiche europee hanno inaugurato un 

percorso che incoraggia a conseguire il miglior risultato ambientale che si completa 

precisando le definizioni dei termini di rifiuto, recupero e smaltimento.  

L'articolo 3 definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 

l’intenzione o l ’obbligo di disfarsi; recupero qualsiasi operazione il cui principale risultato 

sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero 

stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere 

tale funzione, all ’interno dell’impianto o nell’economia in generale e smaltimento  qualsiasi 

                                                 
6
 articolo 4 Direttiva 2008/98/CE 
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operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza 

secondaria il recupero di sostanze o di energia.  

La Direttiva cerca di uniformare in tutti  i Paesi membri dell'Unione Europea la cultura del 

riciclo che permette di evitare la produzione di ulteriori prodotti  e di uti lizzare il rifiuto (il 

prodotto di cui ci si disfa) come materia prima per recuperarlo e conferirgli nuove funzioni 

per poi immetterlo nuovamente sul mercato. La finalità della Direttiva è di predisporre futuri  

interventi7 per agevolare il potenziale recupero dei rifiuti partendo da una raccolta separata 

degli stessi. Già nel considerando n.40, la Direttiva evidenziava l'importanza della 

prevenzione come azione per ridurre il più possibile gli impatti ambientali  e ripensare 

all'intero ciclo del prodotto dissociando la crescita dei consumi alla produzione dei rifiuti:  

“per migliorare le modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti negli Stati  

membri e per favorire la diffusione delle migliori prassi in questo settore, è necessario 

rafforzare le disposizioni riguardanti la prevenzione dei rifiuti e introdurre l ’obbligo, per gli 

Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali 

impatti ambientali e basati sulla considerazione dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei 

materiali. 

Tali misure dovrebbero perseguire l ’obiettivo di dissociare la crescita economica dagli 

impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti. Le parti interessate e il pubblico in 

generale dovrebbero avere la possibilità di partecipare all’elaborazione di tali programmi e 

dovrebbero avere accesso ad essi una volta elaborati, come previsto dalla Direttiva 

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la 

partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia 

ambientale. La prevenzione dei rifiuti e gli obiettivi di dissociazione dovrebbero essere 

perseguiti includendo, se del caso, la riduzione degli effetti negativi dei rifiuti e della 

quantità di rifiuti prodotti”. 

La Direttiva introduce due nuovi obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti da raggiungere 

entro il 2020: il 50% dei materiali di scarto provenienti dalle famiglie devono essere lavorati  

per prepararli al riutilizzo e al riciclaggio, mentre almeno il 70% dei rifiuti provenienti da 

costruzioni e demolizioni devono essere avviati al riutilizzo, riciclaggio e altre forme di 

recupero. La Direttiva impone agli Stati membri di adottare piani di gestione e programmi 

di prevenzione dei rifiuti. 

La Strategia Europa2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva prevede azioni e interventi in visione di una crescita sostenibile per promuovere 

un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva 8, le 

iniziative della Strategia Europa2020 sono state poi declinate in iniziative e progetti  

finanziati con fondi europei, in particolare il 7° PAA Programma Generale di Azione 

dell'Unione in materia di Ambiente fino al 20209 prevede la necessità di considerare la 

trasformazione dei rifiuti in risorsa e la rinuncia della discarica come soluzione, se non 

ultima, all'emergenza rifiuti per rendere, entro il 2020, le città più sostenibili. 

                                                 
7
 Prevenzione dei rifiuti articolo 9 comma c Direttiva 2008/98/CE. 

8
 Strategia Europa2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF  
9
 http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/it.pdf 
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Il corpus normativo in materia ambientale in Italia è stato riordinato con l'emanazione del 

Decreto legislativo del 3 Aprile 2006, n.152, Testo unico che racchiude la disciplina 

degli specifici ambiti che costituiscono il vasto panorama dell'ambiente: dalle disposizioni 

comuni alla disciplina delle Valutazioni ambientali, dalla tutela delle acque alla gestione dei 

rifiuti, dalla tutela dell'aria alle sanzioni e risarcimenti in caso di danni ambientali.  

Data la vastità dell'argomento, il Testo unico ambientale è diviso in sei parti, ciascuna delle 

quali regolamenta uno specifico settore  dell'articolata disciplina ambientale. 

Emanato in attuazione della legge del 15 dicembre 2004, n.308, che delegava i l Governo 

a predisporre norme per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in 

materia ambientale, il Testo unico ambientale ha come obiettivo primario "la promozione 

dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia e il 

miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle 

risorse naturali " (articolo 1).  

Per le finalità del presente elaborato, è stata considerata in particolare la parte quarta del 

Testo unico ambientale che predispone Norme in materia di gestione dei rifiuti e di 

bonifica dei siti inquinati. Le disposizioni normative riguardano la gestione dei rifiuti, la 

gestione degli imballaggi, la bonifica dei siti inquinati, il sistema sanzionatorio e i relativi  

compiti di vigilanza assegnati agli organi di controllo. 

Il Testo unico ambientale fa ri levare importanti novità in merito ai principi che regolano la 

gestione dei rifiuti, in particolare se per rifiuto si intende "qualsiasi sostanza od oggetto che 

rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente Decreto e di 

cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi" (art. 183 comma 1 lett. 

a), le nuove politiche ambientali prevedono una gestione rinnovata del rifiuto conforme ai 

principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di 

responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella 

distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del 

principio "chi inquina paga". A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di  

efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel 

rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni 

ambientali. (art. 2 Decreto legislativo n.205 del 3 dicembre 2010)10. 

La norma interpreta il principio di precauzione come azione da compiere per la tutela 

dell'ambiente tenendo conto delle diversità territoriali, l'azione preventiva deve quindi  

essere l'incipit delle iniziative da compiere per evitare e limitare il più possibile i danni 

all'ambiente. Il principio di prevenzione e le relative politiche afferiscono all'insieme di 

condotte volte a favorire la riduzione della produzione dei rifiuti ma soprattutto della 

pericolosità incentivando il riciclo e i l recupero di materiale che in questo modo sarebbe 

riammesso nel ciclo di vita del prodotto. Il principio di prevenzione intende modificare la 

politica di progettazione ecologica dei prodotti favorendone la sostenibilità ambientale, la 

riutilizzabilità e la possibilità del riciclo. Intervenendo sugli attuali modelli di consumo si 

passa da una logica del rifiuto di cui disfarsi a quella di rifiuto come risorsa da impiegare 

per la produzione di materia prima seconda da rielaborare a nuova vita.  

                                                 
10

 L'articolo 178 del Testo Unico ambientale è sostituito dall'articolo 2 del Decreto legislativo 205 del 3 dicembre 2010 in 
recepimento della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e 
che abroga alcune direttive 
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Il principio di sostenibilità nella Direttiva 2008/98/CE è interpretato come l'insieme degli  

interventi che nell'ambiente devono essere capaci di preservarne le caratteristiche 

principali, ovvero creare degli equilibri duraturi sulle pressioni, impatti e possibili svi luppi  

dell'ambiente. La sostenibilità fa quindi riferimento all'insieme di pratiche che gli  operatori   

(produttore e detentore del rifiuto e le Amministrazioni pubbliche) devono tener conto per 

conservare nel lungo periodo le condizioni  ambientali esistenti  senza procurarne ulteriore 

degrado. Il principio della sostenibilità rimanda alla progettazione ecologica: 

l'elaborazione di politiche che siano in grado di preservare l'insieme delle risorse naturali  

puntando al riutilizzo degli scarti e dei rifiuti per un nuovo impiego.   

Il principio di proporzionalità  ha l'obiettivo di regolare l'esercizio degli  interventi e delle 

azioni limitandole a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi preposti; ne 

consegue che le azioni degli operatori devono essere sempre commisurate agli obiettivi da 

raggiungere.  

Il Testo unico in materia di ambiente, modificato dal Decreto legislativo 3 dicembre 

2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che 

abroga alcune direttive", amplia il concetto di responsabilizzazione inteso come la 

responsabilità estesa del produttore del prodotto; il produttore è qualsiasi persona fisica 

o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi 

prodotti, nell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell’accettazione dei 

prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo11.  

Si sottolinea la necessità di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclo e il recupero dei 

rifiuti investendo il soggetto, che immette sul mercato un prodotto, della responsabilità  

della gestione dell'intero ciclo di vita, fino al momento in cui diventerà un rifiuto; è proprio 

questa la fase da prevenire già al momento della progettazione, tenendo conto come da 

potenziale rifiuto possa diventare, terminata la prima parte della sua vita, un prodotto 

"nuovo".  

Il principio di responsabilizzazione si inserisce in un contesto più ampio che è quello di  

responsabilità condivisa del produttore che ha l'obbligo di accertarsi che i soggetti a cui 

consegna i  rifiuti siano legittimamente autorizzati a riceverli e che abbiano i  requisiti 

previsti dalla legge per poterli trattare. 

Il principio della condivisione della responsabilità vuole esercitare una forte sollecitazione 

in prospettiva della corretta gestione dei rifiuti fornendo supporto al settore del recupero e 

dello smaltimento per raggiungere gli standard europei di recupero12 . 

Il nucleo fondante del principio di responsabilità del produttore risiede nell'obiettivo di 

prevenzione e riduzione dei rifiuti attraverso l'uso di materiali riciclati nella fase di 

produzione e progettando a monte l'uso di materie che possano generare nuovi materiali  

una volta terminato la prima fase di vita con il conseguente uso efficiente delle risorse.  

Il principio di cooperazione  è strettamente legato al precedente di responsabilizzazione, 

nel momento in cui la condivisione di responsabilità in ambito ambientale prevede una 

compartecipazione ad azioni e iniziative per la corretta gestione dei rifiuti. 

                                                 
11

 Articolo 3 comma 1 Decreto legislativo 205/2010 
12 Target comune per il riciclo dei rifiuti urbani al 65%, 75% di riciclo dei rifiuti da imballaggio e ridurre al 10% l'uso dell e 
discariche per i restanti tipi di rifiuti entro il 2030.  Direzione Generale Ambiente. 
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Il Testo unico ambientale riprende i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, già presente 

nella Direttiva 2008/98/CE, specificando che tale gerarchia stabilisce le pratiche migliori di 

gestione dei rifiuti per il rispetto dell'ambiente tenendo conto degli impatti sanitari, sociali  

ed economici. 

Per poter applicare la gerarchia dei rifiuti, le Amministrazioni, durante la pianificazione 

della gestione, devono considerare l'impiego di tecnologie pulite che consentano di 

risparmiare le risorse naturali, la progettazione di prodotti che non devono o devono 

ridurre al minimo la possibilità di incrementare la quantità di rifiuti  nella società e la 

tossicità di questi e la condivisione di  metodologie uniformi, criteri economici e procedure 

volte al recupero del prodotto/rifiuto. 

La norma suggerisce all'articolo 180 bis13 le iniziative che le Amministrazioni pubbliche 

possono implementare per il rispetto dei principi in materia di gestione del rifiuto come 

l'uso di strumenti  economici, di misure logistiche, quali la costituzione e il sostegno di 

centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo, la definizione di obiettivi quantitativi da 

raggiungere nel rispetto della normativa vigente, misure educative volte a coinvolgere e 

diffondere la cultura del rifiuto come risorsa e infine promuovere accordi di programma tra i  

diversi soggetti che sono coinvolti nella filiera del prodotto/rifiuto. Gli articoli 181 e 182, che 

disciplinano rispettivamente il recupero dei rifiuti e lo smaltimento, oltre a normare le 

pratiche di recupero dei rifiuti favorendo le pratiche di riutilizzo, reimpiego e riciclo, e a 

stabilire le condizioni di sicurezza per la fase residuale del rifiuto, introducono grazie 

all'aggiornamento del Decreto legislativo 205/2010, il principio di autosufficienza e 

prossimità. Il principio di prossimità prevede per il recupero dei rifiuti urbani, non 

pericolosi e non differenziati, la scelta di impianti idonei dal punto di vista amministrativo e 

tecnologico al trattamento per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti che sia vicino ai luoghi 

di produzione e di raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti limitando altresì le 

emissioni di inquinanti in aria e soprattutto tenendo conto della conformazione territoriale 

del contesto geografico. L'autosufficienza non sempre coincide con la prossimità e a tal 

proposito si rende necessaria la progettazione di una rete di impianti integrata e idonea 

all'accoglimento e al trattamento dei rifiuti. I principi sono volti a garantire un alto grado di 

protezione dell'ambiente e della salute pubblica. 

Le novità introdotte dal Testo unico in materia di ambiente interessano anche le definizioni  

contenute all'articolo 183, che si ampliano e si contestualizzano alla normativa vigente; in 

particolare si evidenziano le definizioni dei termini "sottoprodotto 14 " e "materia prima 

seconda15", termini caricati di nuove accezioni grazie a cui i prodotti già presenti  e uti lizzati  

non sono più considerati rifiuti ma facenti parte del rinnovato ciclo di vita del prodotto che, 

                                                 
13

 Articolo 180-bis -Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti modica del Decreto legislativo 205/2010. 
14

 per “sottoprodotti”, si intendono i prodotti dell’impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, 
scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o 
consumo sia direttamente dall’impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per 
l’impresa stessa, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo. D.lgs 
152/2006 Art.183 comma1 lettera n 
15

 per “materia prima secondaria” si intende la sostanza o la materia avente le caratteristiche di MPS di cui al D.M. 5 
febbraio 98 e dal D.M. 161/03; i prodotti derivanti da specifiche operazioni di recupero espressamente autorizzate dalla 
regione; i prodotti individuati negli accordi di programma definiti con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territo rio. 
Art. 183 comma 1 lettera q D.lgs 152/2006 
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a monte della filiera produttiva, inizia ad essere progettato per ricevere una seconda vita 

senza essere per forza considerato rifiuto di cui disfarsi. 

Il Testo unico in materia di ambiente ribadisce le responsabilità di cui sono investiti  il 

produttore iniziale o il detentore dei rifiuti, responsabilità che non terminano al momento 

della consegna a un terzo soggetto -che può essere il trasportatore- ma continua per 

l'intera catena di trattamento16 .  

L'articolo 188 specifica gli obblighi del detentore e del produttore da adempiere nel caso di 

autosmaltimento dei rifiuti, conferimento a terzi di rifiuti, uti lizzo di trasporti specifici ed 

esportazione di rifiuti.   

L'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 Disposizioni di 

attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 

novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive segna la ricezione della 

Direttiva europea e l'aggiornamento del Testo unico in materia di Ambiente. Le principali  

novità riguardano il sistema di gestione dei rifiuti e in particolare la correzione della parte 

IV del Decreto legislativo 152/2006 per ciò che riguarda le definizioni di 'recupero' e 

'smaltimento', l'introduzione delle definizioni dei termini  'prevenzione', 'riutilizzo', 

'riciclaggio', 'preparazione per il 'riutilizzo'; sono introdotti gli obiettivi di riciclaggio per 

specifiche tipologie di rifiuto, è rafforzata la pratica di prevenzione e sono aggiornati i criteri  

di gerarchia del rifiuto per perseguire la migliore pratica ambientale. 

Le modifiche apportate dal Decreto legislativo 205/2010 si coordinano con il sistema di 

tracciabilità dei rifiuti SISTRI operativo dal 1 gennaio 2011. Il SISTRI (Sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti) è stato istituito nel 2009 per iniziativa del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con lo scopo di informatizzare l'intera 

filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti  urbani in particolare per la Regione 

Campania dati i trascorsi di emergenza. Il principale compito del sistema del SISTRI è 

quello di fornire la tracciabilità e i movimenti dei rifiuti e le relative informazioni del flusso in 

entrata e in uscita dei rifiuti nelle discariche. 

Il Ministero dell'Ambiente ha inteso facilitare la compilazione dei documenti previsti per la 

gestione dei rifiuti, Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, 

Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), con un sistema informatizzato per 

semplificare le procedure. Con il SISTRI si modifica completamente il modello di 

identificazione e registrazione dei rifiuti  e prevede l’iscrizione obbligatoria di specifiche 

categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 17.  

Per conseguire le finalità contenute nel Testo unico ambientale, esso prevede una 

ripartizione di responsabilità e compiti tra lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni che 

si occupano della gestione integrata dei rifiuti rispettando le relative competenze e 

adottando opportune azioni e accordi per le finalità della legge stessa.  

                                                 
16

 articolo 188 comma 1 " Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, 
oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le op erazioni di 
trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla racco lta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 
179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detento re 

conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il 
detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale  
responsabilità, di regola, comunque sussiste" 
17

 Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del Decreto legislativo n. 1 52 
del 2006 e dell'articolo 14-bis del Decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. 
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Le funzioni spettanti  allo Stato attengono principalmente all'indirizzo e al coordinamento 

dei criteri generali e alle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti.  Queste funzioni si  

declinano in tutte le misure di prevenzione e produzione dei rifiuti con lo scopo di limitarne 

la pericolosità e difficoltà di smaltimento. Tra le competenze dello Stato rientrano anche la 

definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, di un piano nazionale 

di comunicazione e di conoscenza ambientale nonché l'indicazione delle misure atte ad 

incoraggiare la razionalizzazione della raccolta e del riciclaggio dei rifiuti; allo Stato spetta 

anche il compito di legiferare sui criteri generali  relativi alle caratteristiche delle aree non 

idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e al tipo di rifiuto che può 

essere smaltito in discarica.  

Alle Regioni spettano le competenze di redazione dei Piani regionali di gestione dei 

rifiuti, documento che prevede, secondo l'articolo 199 del Testo unico in materia di 

ambiente, l'analisi della gestione dei rifiuti per gli Ambiti Territoriali Ottimali individuati e 

la valutazione delle misure per il raggiungimento degli obiettivi previsti nella parte IV del 

Testo unico in materia di prevenzione, recupero e smaltimento dei rifiuti. Il programma di 

prevenzione della produzione dei rifiuti è elaborato sulla base del programma nazionale in 

cui sono descritte le misure esistenti  e gli obiettivi  da raggiungere in prospettiva di una 

dissociazione della crescita economica dei consumi e i l relativo impatto sull'ambiente.  

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti prevede un'analisi del tipo, della quantità e fonte dei 

rifiuti  prodotti all'interno del territorio e la fissazione degli obiettivi di  raccolta differenziata 

da raggiungere a livello regionale. Tenendo conto dei suddetti principi di prossimità e 

autosufficienza, il Piano regionale di gestione dei rifiuti fornisce una relazione sui sistemi di  

raccolta e lo stato degli impianti di smaltimento esistenti nella Regione per la pianificazione 

logistica delle infrastrutture incaricate di ospitare i rifiuti. Spetta alla Regione implementare 

una politica di gestione integrata dei rifiuti attraverso strumenti quali una adeguata 

disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle 

risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le 

regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo18. Le Regioni redigono il 

documento, che diventa lo strumento primario per imprimere la riconversione del sistema 

di gestione dei rifiuti verso le pratiche di recupero e riciclo, coordinandolo con altri  

strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.  

Le competenze delle Province in materia di rifiuti e di gestione dei rifiuti riguardano le 

funzioni amministrative di programmazione e organizzazione del recupero e dello 

smaltimento dei rifiuti a livello provinciale grazie all'impiego di risorse umane, strumentali e 

finanziarie a disposizione. In particolare competono alla Provincia il controllo e la verifica 

delle bonifiche, i l controllo del commercio dei rifiuti e sottopongono gli enti e le imprese 

che producono o trattano i rifiuti  pericolosi a controlli periodici per assicurarsi che siano 

rispettate tutte le procedure previste dalla legge. 

I Comuni, enti  più prossimi ai cittadini, disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con propri  

regolamenti attraverso cui stabiliscono le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria 

in tutte le fasi  della gestione dei rifiuti urbani; le modalità del servizio di raccolta e trasporto 

dei rifiuti urbani; le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto 

                                                 
18

 articolo 199, comma 3 lettera h,  D.lgs. 152/2006 
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dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni 

di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; le norme atte a garantire una distinta ed 

adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione; 

le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti  

primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard 

minimi da rispettare; le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di 

inviarli al recupero e allo smaltimento; l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti  

speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ( articolo 198 del Testo Unico in materia Ambientale).  

 

1.1 La normativa italiana sull'accesso alle informazioni ambientali  

La gestione dei rifiuti deve essere effettuata, secondo l'articolo 178 del Testo unico in 

materia di ambiente, seguendo i  criteri di  efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, 

fattibilità tecnica ed economica nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di 

partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.  

In attuazione della Direttiva 2003/04/CE sull'accesso del pubblico all'informazione 

ambientale, in Italia è stato emanato il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 

"Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione 

ambientale" che dispone i principi generali in materia di informazione ambientale 

garantendone il diritto d'accesso da esercitare presso le autorità pubbliche nei termini,  

condizioni e modalità per il suo esercizio stabiliti dalla legge. Il Decreto prevede che 

l'informazione ambientale sia accessibile al pubblico e diffusa attraverso i mezzi di 

comunicazione e l'uso di strumenti  informatici in forme facilmente consultabili. Tra i  

contenuti  che l'Autorità pubblica è tenuta a comunicare ci sono le informazioni riguardanti i  

rifiuti e l'insieme delle misure, quali politiche, leggi, piani e programmi, accordi ambientali e 

iniziative amministrative che possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente. Il 

pubblico ha diritto di  richiedere l'accesso alle informazioni ambientali anche attraverso 

cataloghi pubblici dell'informazione ambientale periodicamente aggiornati in cui sono 

contenuti elenchi delle tipologie di informazione ambientale. È l'articolo 5 del Decreto 

legislativo 195/2005 a elencare i casi di esclusione di accesso all'informazione ambientale 

tra cui la genericità della richiesta, la riservatezza di determinati  tipi di informazioni o in 

casi di procedimenti giudiziari in corso e alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere 

indagini per l'accertamento di illeciti. 

Il più recente Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 201319 sul riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni, conosciuto come Decreto Trasparenza in quanto 

istituisce l'istituto della trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni 

concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo 

delle risorse pubbliche, dedica l'articolo 40 alla pubblicazione e accesso delle 

informazioni ambientali.  

                                                 
19

 Il Decreto Legislativo 33/2013 è stato recentemente aggiornato dalla Legge n. 124 del 7 agosto 2015 "Deleghe al 
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche." 
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Per informazione ambientale la norma intende l'insieme delle informazioni riguardanti lo 

stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti  

naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi 

elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le 

interazioni tra questi elementi; fattori  quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od 

i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che 

incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente; le misure, anche amministrative, 

quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e 

ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono 

incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente e le relative analisi; le relazioni 

sull'attuazione della legislazione ambientale;  lo stato della salute e della sicurezza umana, 

compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il 

paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli 

elementi dell'ambiente.20 

Il Decreto Trasparenza prevede la pubblicazione delle informazioni ambientali  in una 

apposita sottosezione Informazioni ambientali della sezione Amministrazione 

Trasparente, all'interno della quale devono essere contenute le informazioni ambientali  

suindicate. Il Decreto 33/2013 contempla che le Amministrazioni pubbliche debbano 

garantire la qualità delle informazioni riportate sul sito istituzionale; la norma prevede un 

dato di qualità che possa essere integro, costantemente aggiornato e completo, il cui 

formato deve essere aperto e riutilizzabile secondo l'articolo 68 del Codice 

dell'Amministrazione Digitale21, istituito dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

Il Decreto 33/2013 istituisce l'esercizio del diritto di accesso civico ai dati delle 

Amministrazioni Pubbliche 22, segnando l'impegno per una cultura della trasparenza e 

l'apertura dei dati e delle informazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni. L'accesso 

ai dati garantito dal formato "open" permetterebbe un riavvicinamento dei cittadini alla res 
                                                 
20

 Articolo 2 comma 1 lettera a Decreto legislativo 195/2005 
21

  livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare 
l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione  articolo 68 
comma 1-bis lettera b. Codice amministrazione digitale.  
22

 Art. 5. Accesso civico Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni": 
 

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, 

informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 
pubblicazione. 

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza 
dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o 
del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta 
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il 
dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente 
il relativo collegamento ipertestuale. 

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 
2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza 
dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del 
comma 3. 

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto. 

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione 
di cui all'articolo 43, comma 5. 
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pubblica attraverso l'intermediazione di esperti comunicatori 23 . Tra le fonti per la 

consultazione dei dati in materia ambientale a livello nazionale il Ministero dell'Ambiente e 

della tutela del territorio e del mare e in particolare la Direzione generale per i rifiuti e 

l'inquinamento si occupa di partecipare ai tavoli tecnici dell'Unione Europea per delineare 

e recepire le disposizioni normative in materia ambientale. Il Ministero definisce i  criteri  

generali e le metodologie per la gestione integrata dei rifiuti indicando le misure da 

adottare e gli obiettivi da raggiungere per favorire la raccolta differenziata e i l riciclo dei 

rifiuti. All'attività istruttoria sulla Parte IV del Decreto legislativo 152/2006 attraverso 

l'emanazione di decreti e linee guida, il Ministero aggiorna il Programma nazionale di 

prevenzione dei rifiuti e individua gli impianti di recupero e smaltimento per la gestione dei 

rifiuti. Il Ministero dell'Ambiente e delle tutela del territorio e del mare, nell'esercizio delle 

sue funzioni, si  avvale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 

ISPRA. L'ISPRA è un ente pubblico di ricerca dotato di autonomia amministrativa e 

tecnica, istituito con la Legge 6 Agosto 2008, n.133 "Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo 

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 

pubblica e la perequazione tributaria", le cui principali attività sono le attività di ricerca e 

sperimentazione su fenomenologie e processi degli impatti ambientali, di consulenza 

strategica e assistenza tecnica e scientifica, di informazione, divulgazione, educazione e 

formazione in materia ambientale 24 . L'istituto promuove programmi di studio per la 

diffusione e la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali coinvolgendo altri enti pubbli ci, 

come le Agenzie Ambientali, ed enti privati  partecipando a progetti nazionali e 

internazionali. Per agevolare l'accesso e la diffusione dell'informazione ambientale, 

l'Istituto mette a disposizione 59 banche dati tra cui la sezione dedicata ai rifiuti di cui è 

possibile consultare l'Annuario dei dati ambientali e la sezione dedicata al Catasto dei 

rifiuti. L'ISPRA è inserito in un sistema di dialogo con le Agenzie Ambientali, che sono 

istituite con apposita legge regionale. Le Agenzie regionali per la protezione 

ambientale avendo una conoscenza diretta del territorio e dei relativi problemi ambientali, 

forniscono il supporto tecnico-scientifico per lo sviluppo di politiche di tutela ambientale.   

Gli Osservatori Regionali dei Rifiuti, istituiti presso le Agenzie di protezione 

dell'ambiente, elaborano i dati statistici della raccolta, gestione e utilizzo dei rifiuti a livello 

regionale e provinciale. Attraverso specifici compiti di monitoraggio, programmazione e 

controllo, gli  Osservatori  regionali sui rifiuti (ORR) verificano lo stato di attuazione della 

raccolta differenziata, realizzano il censimento dei soggetti gestori per l'ambiente, 

svolgono analisi ed elaborazione di dati sullo stato degli impianti e il relativo 

ammodernamento.   

                                                 
23

 La legge n. 150 del 7 giugno 2000 Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni ripartisce le attività di informazione e di comunicazione della Pubblica Amministrazione: la prima è legata 
ai lavori del portavoce dell'autorità amministrativa e all'ufficio stampa, mentre e le attività di comunicazione rimandano 
all'Ufficio Relazioni con il Pubblico i cui compiti potrebbero essere riassunti nell'essere da tramite tra l'Amministrazione e 
il cittadino.  
24

 Statuto dell'ISPRA articolo 2- compiti istituzionali 
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2. Definizione e classificazione del rifiuto 
Il ciclo di vita dei prodotti immessi sul mercato prevede il momento in cui il prodotto si 

trasformi in rifiuto da smaltire o possibilmente da recuperare. Il rifiuto, considerato come 

materia che ha subìto una trasformazione, secondo la gerarchia dei rifiuti della Direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che stabilisce 

misure volte a proteggere l ’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti 

negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi 

dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia inizia a essere considerato come nuova 

materia da trasformare, soprattutto in visione delle nuove politiche sullo smaltimento dei 

rifiuti che prevedono la fase del deposito in discarica e incenerimento come ultima 

condizione ammessa. 

Il rapporto esistente tra l'aumento dei consumi e l'indice di benessere in una società, 

sebbene riveli da un lato un alto tasso di qualità della vita, dall'altro lato però non 

considera che maggiori consumi significano maggiori rifiuti soprattutto se si immettono in 

modo irresponsabile nuovi prodotti sul mercato senza utilizzare materie prime/seconde 

provenienti dal riciclo. 

Considerando che si utilizzano più risorse di quante l'ambiente sia in grado di offrire e che 

occorrono diversi anni prima che un rifiuto sia smaltito in modo naturale dall'ambiente, 

senza contare la presenza nei materiali di sostanze altamente tossiche se disperse e/o 

non adeguatamente smaltite e trattate, emerge sempre più la necessità di prevenire 

ulteriori danni al territorio attraverso pratiche come la raccolta differenziata che permettono 

di dividere correttamente i rifiuti  e avviarli al ciclo di recupero e riutilizzo, in questo modo 

oltre a valorizzare il rifiuto come risorsa da riuti lizzare e rimettere sul mercato, si recupera 

anche energia.  

Il Testo unico in materia di ambiente definisce come rifiuto all'articolo 183 qualsiasi 

sostanza o oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta 

(l'allegato A determina le categorie dei rifiuti)  del presente decreto e di cui il detentore si 

disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Il Decreto legislativo n. 205 del 2010 

modifica la definizione intendendo per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il 

detentore si disfi o abbia l ’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi .  

Il criterio di identificazione del rifiuto si concretizza nella condizione di disfarsi di esso, sia 

da parte del produttore sia del detentore del rifiuto. La precisazione della definizione di 

rifiuto consente di stabilire tutto ciò che non è possibile definire rifiuto, come le materie 

prime/seconde o i sottoprodotti.  

I rifiuti, secondo l'articolo 184 del Testo unico in materia di ambiente, il Decreto legislativo 

n.152/2006,  sono distinti in base alla provenienza in rifiuti urbani e rifiuti  speciali, a questa 

distinzione si aggiunge la specifica di pericolosi e non pericolosi.  

Appartengono ai rifiuti urbani quelli domestici prodotti da abitazioni civili, rifiuti non 

pericolosi provenienti da locali che non siano abitazioni civili a condizione che siano 

assimilabili a questi per qualità e quantità, rifiuti prodotti dalla pulizia delle strade, aree 

pubbliche, giardini, parchi e aree cimiteriali. I rifiuti  speciali sono invece quelli  provenienti  

dalle attività agricole e agro-industriali, rifiuti prodotti dalla demolizione e costruzione edile 

e i materiali ricavati  dalle attività di scavo; rientrano nella tipologia di rifiuti  speciali i rifiuti  

prodotti dalle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e da attività di servizio. Sono 
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rifiuti speciali anche quelli prodotti in seguito ad attività di recupero e smaltimento di rifiuti, 

come fanghi o acque reflue nonché tutti i rifiuti provenienti da attività sanitarie.   

La pericolosità del rifiuto è data dalla concentrazione di sostanze pericolose al suo interno, 

sono per esempio rifiuti urbani pericolosi le pile e batterie scariche e i  medicinali  scaduti, 

perché al loro interno contengono sostanze che richiedono un trattamento particolare per 

essere smaltite nonostante siano rifiuti prodotti all'interno di abitazioni civili; invece i ri fiuti  

speciali pericolosi contengono al loro interno un elevato tasso di sostanze inquinanti per 

cui il loro smaltimento prevede innanzitutto la messa in sicurezza di questi prodotti; 

rientrano nella tipologia dei rifiuti speciali pericolosi i materiali provenienti da processi 

chimici, materiali di scarto dell'industria di smaltimento dei rifiuti stessi, olii esauriti e 

solventi. 

La classificazione dei rifiuti  e la loro identificazione avviene attraverso codici numerici a sei 

cifre che ne indicano la provenienza o la composizione chimico-fisica e merceologica; la 

classificazione dei rifiuti è periodicamente aggiornata dalle Autorità competenti europee 

con decisioni o regolamenti che sono poi recepiti dalla normativa nazionale. L'ultimo 

aggiornamento del Catalogo Europeo dei Rifiuti  (CER) è in vigore dal 1° Giugno 2015 in 

seguito alla Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue del 18 dicembre 2014 che 

modifica la Decisione 200/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La Decisione n.955 del 2014 

aggiorna l'elenco dei rifiuti presente nel Testo Unico ambientale e introduce nuovi valori  

che determinano la pericolosità di una sostanza che sarà indicata con un asterisco (*), 

pericolosità data dal potenziale rischio di inquinamento per il suolo, le acque, di superficie 

e sotterranee, e la dispersione nell'aria di sostanze tossiche. Gli operatori si servono delle 

indicazioni contenute nel CER per determinare le caratteristiche dei rifiuti prodotti o 

detenuti.  

Il Regolamento 1357/2014/UE della Commissione del 18 dicembre 2014 sostituisce 

l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 

caratteristiche di pericolo dei rifiuti aggiornandone i parametri di valutazione e le sigle: i  

rifiuti sono definiti "esplosivi", "comburenti", "infiammabili", "irritante", "tossici", 

"cancerogeni", "corrosivi", "infettivi", "sensibilizzanti" e "ecotossici".  

   

2.1 I rifiuti da imballaggio 

I rifiuti da imballaggio sono disciplinati dalla Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 20 dicembre 1994 recepita dal contesto normativo italiano con il 

Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi) abrogato poi dal Testo Unico 

recante norme in materia di ambiente che mira a prevenire e ridurre l'impatto di questo tipo 

di rifiuto sull'ambiente. La disciplina sui rifiuti  da imballaggio si applica a tutta la gestione 

degli imballaggi che sono immessi sul mercato nazionale e i rifiuti da imballaggio 

provenienti dalle industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, e servizi. Seguendo il 

principio della responsabilità condivisa, gli operatori  delle filiere si assicurano di ridurre al 

minimo l'impatto degli imballaggi sull'ambiente e di seguire l'intero ciclo di vita del rifiuto 

con lo scopo di recuperarlo e di riciclarlo o di trattarlo per trasformarlo in materia prima 

seconda. 
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L'articolo 218 del Testo Unico Ambientale definisce imballaggio il prodotto, composto di 

materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai 

prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal 

produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli 

articoli a perdere usati allo stesso scopo.  

Il Decreto legislativo 152/2006 prevede per gli imballaggi una ulteriore ripartizione in 

imballaggi primari, che racchiudono l'unità di vendita (il prodotto) per il consumatore, 

l'imballaggio secondario che racchiude un certo numero di unità di vendita  e l'imballaggio 

terziario addetto al trasporto delle merci e dei prodotti25. 

Per i rifiuti da imballaggio la disciplina prevede espressamente la progettazione 

dell'imballaggio per un futuro e possibile reimpiego per un uso identico a quello già 

precedentemente svolto oppure la possibilità di un trattamento per essere usato in modo 

diverso.  

L'intera attività della gestione dei rifiuti da imballaggio è concepita per la promozione ma 

soprattutto per la prevenzione alla fonte della quantità e pericolosità nella fabbricazione 

degli imballaggi e dei conseguenti rifiuti da imballaggio seguendo i principi e le iniziative 

comunitarie che incentivano lo svi luppo di tecnologie mirate a ridurre alla fonte la nocività 

dei rifiuti, un uso improprio e a riutilizzare gli stessi per la produzione di materia prima 

seconda e concretizzarne il riutilizzo, così da ridurre il flusso degli imballaggi in discarica 

promuovendo forme di recupero energetico.  

La sensibilizzazione degli operatori economici, oltre ad essere guidata da sano buon 

senso, è indirizzata dal principio europeo del chi inquina paga e dalla responsabilità per 

cui ogni operatore economico è investito di obblighi e responsabilità garantendo che il 

costo della raccolta differenziata, che serve per ottenere la separazione degli imballaggi 

dagli altri tipi di rifiuti, e del recupero degli  imballaggi sia proporzionato alla quantità degli  

imballaggi immessi sul mercato.  

La disciplina prevede un sistema consortile per diffondere il principio della responsabilità 

condivisa tra i soggetti coinvolti nella realizzazione, utilizzo e trattamento dei rifiuti da 

imballaggio; sono infatti chiamati a gestire gli imballaggi: i produttori che immettono 

imballaggi nel mercato, i consumatori/utilizzatori che nell'eserci zio delle proprie attività 

utilizzano gli imballaggi; la Pubblica Amministrazione, che deve gestire il flusso degli  

imballaggi e il consumatore finale che acquista un prodotto imballato e ha la responsabilità 

di separarlo dagli altri rifiuti per poterlo avviare alle operazioni di recupero e riciclo.  

L'adesione al Consorzio Nazionale Imballaggi, CONAI 26 , consente di garantire che i  

materiali provenienti dalla raccolta differenziata gestita dalle amministrazioni locali  siano 

avviati correttamente al recupero e al riciclo.   

Il CONAI, secondo quanto disposto dall'articolo 224 del D.lgs 152/2006 ha personalità 

giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno Statuto approvato  con 

decreto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il 

Ministro delle attività produttive. 

L'adesione al consorzio non è prevista nei casi in cui si adotti un sistema autonomo e 

autosufficiente in grado di gestire i propri rifiuti da imballaggio sul territorio nazionale 

                                                 
25

 Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 articolo 218 comma 1 lettera b, c, d  
26

 http://www.conai.org/ 
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oppure l'operatore sia in grado di attestare di aver messo in atto un sistema di restituzione 

dei propri imballaggi dimostrando la propria autosufficienza. Per attestare l'autosufficienza 

nella gestione degli imballaggi gli operatori sono tenuti a trasmettere al CONAI un proprio 

programma specifico di prevenzione che è alla base del programma generale di 

prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio.  

Le competenze del CONAI si concretizzano nella gestione degli accordi con le Pubbliche 

Amministrazioni e gli enti  locali  per garantire l'implementazione di un sistema integrato di 

gestione dei rifiuti che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali  

presso i centri di raccolta o di smistamento.    

Il CONAI elabora i l Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi 

e dei rifiuti da imballaggio che contiene le misure per conseguire gli obiettivi di 

prevenzione della formazione dei rifiuti da imballaggio, aumentare la quantità di rifiuti da 

imballaggio da poter avviare alla fase di riciclo e riuti lizzo, e migliorare le caratteristiche 

dell'imballaggio per poterne permettere il riutilizzo.  

Tra i compiti  del Consorzio vi è quello di assicurare la cooperazione e i l coordinamento tra 

i consorzi di filiera e di ripartire tra i produttori e gli utilizzatori i costi di gestione27, per 

questo il CONAI è organizzato in base ad un accordo ANCI-CONAI28 che prevede i l 

versamento di un contributo economico, CAC contributo ambientale CONAI, da parte dei 

produttori di materia prima e di imballaggi e dagli importatori, l'accordo permette al 

Consorzio di gestire i rapporti  con gli Enti Locali a cui è affidato il servizio di raccolta dei 

rifiuti da imballaggio a livello comunale. 

Il contributo economico, differenziato per tipologia di imballaggio, viene trattenuto in 

minima parte dal CONAI per lo svolgimento delle sue funzioni, mentre una parte 

consistente è trasferita ai consorzi di filiera 29  che a loro volta ne ripartiscono una parte ai 

Comuni convenzionati per contribuire economicamente agli oneri della raccolta 

differenziata degli imballaggi. Il CONAI monitora i dati dei flussi di rifiuti di imballaggio sul 

territorio nazionale e degli operatori economici coinvolti per comunicarli all'Osservatorio 

nazionale dei rifiuti.  

Il Consorzio, secondo le disposizioni dell'articolo 224, comma 3 lettera g del Decreto 

legislativo 152/2006, ha il compito di organizzare campagne di informazione utili  per 

l'attuazione del programma generale. Il CONAI, attraverso l'organizzazione di campagne 

ed eventi, cerca anche di promuovere la buona pratica del recupero degli imballaggi 

soprattutto perché questo tipo di materiale è ancora percepito come rifiuto di cui disfarsi 

                                                 
27

 I costi di gestione racchiudono la raccolta, il ritiro, il riutilizzo, il recupero e il riciclo e lo smaltimento in discarica del 
rifiuto. 
28

 L'accordo ANCI-CONAI, accordo quadro in vigore dal 1 aprile 2015, è lo strumento attraverso cui i Comuni,che 
gestiscono la raccolta differenziata, ricevano dal sistema consortile un ausilio economico per coprire i costi de lla raccolta 
differenziata.   
29

 Alle sei tipologie di imballaggio corrisponde un Consorzio di filiera:  
 Ricrea Consorzio nazionale acciaio 

 CiAl Consorzio imballaggi alluminio 

 Comieco Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica 
 Rilegno Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi di legno 

 Corepla Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica 

 Coreve Consorzio recupero vetro 
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alla fine delle sue funzioni senza coglierne la possibilità di reintrodurlo all'interno del  ciclo 

produttivo.    

 

2.2  CO.RE.PLA: consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il 

recupero degli imballaggi in plastica 

Il Co.Re.Pla è il consorzio di filiera che si occupa della raccolta, riciclaggio e recupero 

degli imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e 

collabora con impianti che producono rifiuti da imballaggio in plastica che non sono 

conferiti attraverso il servizio della raccolta differenziata. 

Il Co.Re.Pla gestisce il flusso dei rifiuti da imballaggio di plastica dagli impianti di selezione 

e di raccolta verso le imprese che ne effettuano il riciclo. Le modalità attraverso cui il 

Consorzio conferisce a un'impresa i rifiuti da imballaggio avviene attraverso aste 

telematiche mentre per un quantitativo non consistente di tipologie di plastica non molto 

diffuse sul mercato c'è una cessione diretta alle imprese di riciclo in base a contratti  

specifici.  

La plastica è oggi tra i materiali più utilizzati  il cui uso varia in base alle caratteristiche  

chimico-fisiche dei polimeri che la compongono, l'impiego dei materiali  in plastica va 

dall'uso domestico con bottiglie e stoviglie, all'abbigliamento dell'alta moda o ancora al 

design e negli  ultimi decenni nell'arte; la raccolta separata dei rifiuti  da imballaggio in 

plastica diventa il punto di partenza per recuperare e dare nuova vita agli oggetti.  

I tipi di plastica con cui sono realizzati oggetti e manufatti  non sono tutti  uguali, per questo 

motivo il Consorzio Co.Re.Pla suggerisce di parlare di materie plastiche, cioè di una 

varietà di polimeri che hanno caratteristiche fisico-chimiche e campi di utilizzo differenti. 

Tra i polimeri più utilizzati, il PET Polietilene Tereftalato occupa la quotidianità della vita 

grazie alle bottiglie, vaschette, tubi, imballaggi, blister ed etichette; è il polimero 

appartenente alla famiglia dei poliesteri che ha una buona resistenza ai gas, per questo è 

utilizzato per la produzione di bottiglie per bevande gassate, mentre il PE,  Polietilene, 

distinto in base all'alta ( PE-HD) o bassa densità (PE-LD) è tra i polimeri più semplici 

utilizzati per realizzare materiali in plastica, come per esempio contenitori e flaconi per 

detersivi, giocattoli o tappi in plastica.  

Il Consorzio si impegna a sviluppare sbocchi per il riciclo di materiali da imballaggio in 

plastica operando prima un frazionamento tra i vari tipi di materie plastiche, seguito dalle 

operazioni di macinazione e lavaggio ottenendo così scaglie, definibili materia 

prima/seconda, da riutilizzare per nuovi impieghi della materia.  

Il valore ottenuto dall'impiego del materiale riciclato partendo dai rifiuti  da imballaggio è 

dato da una raccolta differenziata di qualità che in Italia, sebbene non sia al pari degli Stati  

europei, sta diffondendosi con buone pratiche a livello delle amministrazioni locali. 

Il Co.Re.Pla afferma che si consolidano zone del Nord Italia che già praticavano la 

raccolta differenziata degli imballaggi in plastica mentre al Sud c'è un aumento notevole 

con un +14% con la Regione Campania in testa.  
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3. La produzione dei rifiuti in Unione Europea 
I dati sulla produzione di rifiuti dei Paesi aderenti all'Unione Europea sono disponibili sul 

portale Eurostat30, ufficio statistiche dell'Unione Europea, che ha il compito di consolidare i  

dati e di assicurare che siano comparabili grazie all'utilizzo di una metodologia 

armonizzata. Il sito contiene alla sezione Environment and energy, la sottosezione Waste 

in cui sono inseriti i dati  ambientali rilevati a livello nazionale sugli aspetti legati alla 

produzione e al trattamento dei rifiuti solidi urbani nei 28 Stati membri.  

I dati sui rifiuti urbani prodotti 31 raggruppano le quantità di rifiuti provenienti dalle utenze 

domestiche e di rifiuti simili prodotti dalle piccole e medie imprese e dagli enti pubbli ci 

gestiti dalle municipalità.  

Le tipologie di rifiuti raccolti dalle municipalità variano da Paese a Paese e dipendono in 

larga parte dal tipo di sistema di gestione della raccolta differenziata.  

I dati32 riportano che nei 28 Stati  membri dell'Unione Europea si stima una produzione di 

240.871.000  tonnellate per l'anno 2014. La maggiore produzione di rifiuti è concentrata in 

Germania, Francia e Turchia, mentre l'Italia conta 29.655  tonnellate di rifiuti prodotti nel 

2014. 

 
I dati sono espressi in migliaia di tonnellate. Estonia: 470 Luxembourg: 343 Malta :256 

 
 

 

 

 

                                                 
30

 http://ec.europa.eu/eurostat 
31

 Il portale è stato consultato il giorno 30/03/2016. 
32

 I dati sono stati estratti in data 30/03/2016, l'ultimo aggiornamento dal sito Eurostat risale all'8/03/2016 
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La quantità di rifiuti trattati, cioè lavorati per assicurare che l'impatto sull'ambiente sia 

minimo, nei Paesi dell'Unione Europea per l'anno 2014 è stata di circa 236.059.000 

tonnellate 33; le maggiori quantità di rifiuti trattati si evidenziano in Germania, Francia, 

Regno Unito, Italia e in Spagna.  

 

 
Tonnellate di rifiuti prodotti in UE nel 2014 

 

Nonostante le politiche europee e nazionali mirino alla riduzione dei rifiuti solidi urbani da 

inviare a discarica, incentivando così la diffusione della raccolta differenziata e di tutte 

quelle buone pratiche ambientali utili al miglioramento dell’ambiente e alla crescita del 

benessere sociale, in Europa i dati che riguardano i rifiuti conferiti tutt’oggi nelle discariche 

raccontano un vecchio continente che ha ancora molta strada da fare in questo campo, 

anche se moltissime esperienze dimostrano che si è sulla buona strada relativamente alla 

diffusione capillare di sistemi integrati  di gestione del rifiuto e che in alcuni Stati negli ultimi 

10 anni si è lavorato in maniera ottimale, come il caso della Slovenia che come si vedrà è 

riuscita ad avere standard altissimi di raccolta differenziata, riuscendo anche a far 

eleggere la sua capitale, Lubiana, come capitale più green d’Europa 2016, avanguardia 

europea in materia di pianificazione territoriale intelligente e sostenibilità ambientale.  

Il maggior uso di discariche, secondo i dati Eurostat del 2014 è stato effettuato da Spagna,  

Italia e Francia mentre Danimarca, i Paesi Bassi e la Finlandia sono gli Stati membri che 

utilizzano l'inceneritore per trattare i rifiuti da cui però recuperano energia.  

                                                 
33

 I dati sono stati estratti in data 30/03/2016, l'ultimo aggiornamento dal sito Eurostat risale all'8/03/2016 
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Uso di discarica per smalti re i ri fiuti 

 

Gli Stati Membri che smaltiscono in inceneritore i rifiuti raccolti senza trattarli per il 

recupero energetico sono Germania, Finlandia e Francia. Lo smaltimento dei rifiuti in 

impianti di termovalorizzazione con la possibilità di recuperare energia termica ai fini della 

produzione di energia elettrica si propone come l'alternativa alla sola combustione dei 

rifiuti che avrebbe in termini ambientali della ripercussioni dannose.  

In questo caso la pratica della termovalorizzazione tende a "valorizzare" il rifiuto e a 

prepararlo per la combustione. 

 

 
Inceneritore 
Inceneritore con recupero energetico 

 

Il conferimento dei rifiuti in plastica dei 28 Stati Membri è visibile dalla tabella34 seguente in 

cui si evince che la peggiore performance è la scelta maltese di conferire in discarica 

                                                 
34

 I dati sul trattamento dei rifiuti in materie plastiche sono stati estratti dal portale Eurostat il 30/03/2016; l'ultimo 
aggiornamento risale al 23/07/2015.  
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l'intera produzione di rifiuti in plastica ( circa 55.000 tonnellate) seguita da Cipro e dalla 

Grecia.  

 

 
Recupero diverso dall'energia -tranne riempimento 

Recupero non energetico 
Inceneritore/recupero energia  

Inceneritore o discarica  
Deposito in discarica 

Il totale dei rifiuti riciclabili nei 28 Stati membri dell'Unione Europea è di 211.030.000 

tonnellate, i maggiori produttori di rifiuti riciclabili sono la Germania, il Regno Unito e l'Italia. 

La produzione di maggiori quantitativi di materiali riciclabili è legata alle politiche di 

gestione di rifiuti e nei Paesi succitati si effettua una differenziazione dei rifiuti, mentre nei 

restanti Paesi non ci sono politiche di differenziazione molto diffuse. 

Quantità di rifiuti inviati al trattamento per il riciclo 
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4. Modelli ottimali europei per raccolta differenziata, riciclo e 

impiantistica 

4.1 Le azioni europee in materia ambientale 

La guida alle azioni dei Paesi membri dell'Unione Europea in merito alle politiche 

ambientali è racchiusa neI 7° Programma di Azione per l'Ambiente35, che prevede una 

serie di misure per rispettare i limiti ecologici del pianeta la cui integrità negli anni a venire 

deriva dalla necessità di rispettare maggiormente le risorse dell'ambiente, orientarne la 

gestione verso un'economia circolare e innovativa grazie a cui si  produrranno quantità 

sempre più ridotte di rifiuti e, di conseguenza, le risorse naturali saranno protette e 

rivalutate per potenziare la capacità di resilienza delle società entro il 2050 36. 

Una migliore gestione dei rifiuti, grazie all'applicazione della  gerarchia dei rifiuti, secondo 

quanto disposto dalla Direttiva 2008/98/CE, rientra tra le iniziative promosse dall'Unione 

per la protezione dell'ambiente e della salute umana riducendo gli impatti nocivi della 

produzione e gestione dei rifiuti, così come l'impatto complessivo dell'uso delle risorse.  

La gestione dei rifiuti è orientata all'Economia Circolare grazie alla quale il rifiuto è 

eliminato in modo alternativo in quanto diventa nuova risorsa da impiegare come materia 

prima seconda evitando così l'impiego eccessivo di risorse grezze; i target da raggiungere, 

stabiliti dalla normativa europea e assunti anche dalla normativa nazionale, stimolano la 

ricerca sulla fine alternativa dei rifiuti alla discarica, creando incentivi e diffondendo 

pratiche per convogliare il comportamento dei consumatori in questa direzione.  

La gestione integrata dei rifiuti  risulta indispensabile per ridurre le emissioni di gas nocivi 

provenienti dalla combustione dei rifiuti  (laddove non è previsto un recupero di energia) ed 

evita impatti negativi a livello locale come, per esempio, l'alterazione degli equilibri 

paesaggistici dovuta al ricorso alla discarica, all'inquinamento atmosferico e delle acque.  

Potenziando la prevenzione, migliorando la gestione dei rifiuti nell'Unione e facendo un 

uso ottimale delle risorse esistenti, si creerebbero nuove forme di lavoro e si ridurrebbe la 

dipendenza degli Stati membri dalle importazioni di materiale grezzo che creano non pochi 

impatti negativi sull'ambiente e sulle finanze pubbliche. 

Dei 2,7 milioni di tonnellate di rifiuti prodotti in Unione Europea, di cui circa il 4%, sono 

rifiuti pericolosi, il 40% è costituito dai rifiuti  urbani avviati al riciclo e al riuso, mentre in 

alcuni Stati membri la percentuale di rifiuti avviati al ciclo di recupero e riciclaggio si aggira 

al 70% dimostrando come i rifiuti possano essere riuti lizzati  come risorsa-chiave. 

La gerarchia dei rifiuti diventa la guida faro per le politiche ambientali europee, soprattutto 

per rendere attuabili le richieste della  Tabella di marcia verso un’Europa efficiente 

nell'impiego delle risorse37.  

                                                 
35

 DECISIONE N. 1386/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 
2013 su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene 

entro i limiti del nostro pianeta» 
36

 General Union Environment Action Programme 2020. Living well within the limits of our planet. DG 
Environment, European Commission.  
37 COM(2011) 571 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI 
Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell 'impiego delle risorse 
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Per ottenere risultati positivi sulla riduzione dei rifiuti pro capite, la restrizione dell'impiego 

di materiali non rinnovabili e per spingere il recupero dei materiali impiegati e già presenti  

nel mercato facendo attenzione agli impatti sull'ambiente e alla salute umana dei rifiuti  

pericolosi, gli strumenti economici e altri strumenti finanziari devono privilegiare la 

prevenzione, il riciclo, il riuso dei rifiuti applicato sistematicamente in tutti gli Stati  

dell'Unione, includendo la responsabilità estesa del produttore e supportando la 

produzione e l'immissione nel mercato di materiale che non sia nocivo.  

In linea con la Direttiva sui rifiuti (2008/98/CE) tutti gli Stati membri dell'Unione Europea 

devono conseguire i  target di riciclo prefissati: nel 2015 la raccolta differenziata, azione 

alla base per un corretto riuso e riciclo dei materiali provenienti dai rifiuti urbani, deve 

essere estesa a carta, metallo, plastica e vetro, mentre per il 2020 si prospetta la capacità 

di preparazione dei rifiuti per il riuti lizzo e il riciclo come la carta, metalli, plastica e vetro 

provenienti dalle abitazioni domestiche e possibilmente anche da altre utenze nella misura 

in cui i flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici. 

4.2 Rifiuti: quali strumenti economici per la gestione integrata?  

Le modalità e gli strumenti uti lizzati dai Paesi dell'Unione Europea per conseguire i target 

prefissati in termini di raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata e recupero 

dei rifiuti riciclabili sono diversi per ogni Stato membro. Tale diversità è dovuta sia alla 

conformazione del territorio, spesso eterogeneo all'interno di un solo Stato, sia alla diversa 

gestione dei rifiuti e uti lizzo di differenti strumenti economici impiegati per raggiungere alti  

livelli  di raccolta differenziata e di riciclo. La Direzione Generale Ambiente 38  della 

Commissione Europea nello studio Use of economic instruments and waste management 

performances39 analizza la relazione tra le performance sulla gestione integrata dei 

rifiuti degli Stati membri Ue e gli strumenti economici utilizzati.  

Lo studio offre innanzitutto una panoramica sulla diversa gestione degli oneri per 

smaltire o trattare i rifiuti, sulla tassa per il conferimento in discarica e sugli 

inceneritori e in che modo i Paesi europei hanno esteso o stanno procedendo con la 

ricezione della logica del "paghi quanto produci"; gli approfondimenti della DG 

Ambiente riguardano anche l'estensione degli schemi di responsabilità del produttore 

per specifici flussi di rifiuti da imballaggio.  

L'analisi della relazione40 tra la tassa per il conferimento e la quantità in percentuale di 

rifiuti apportati in discarica ha visto emergere un rapporto inversamente proporzionale 

                                                 
38

 La Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea è il dipartimento responsabile delle politiche 
sull'ambiente, le sue azioni sono orientate alla protezione e miglioramento delle condizioni ambientali per preservare la 
vita delle generazioni future. Le disposizioni normative dell'Unione, che hanno un tempo di applicazione a lungo termine, 
si servono di studi e ricerche per approfondire i temi su cui poi dovranno esprimersi. 
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm 
39

 USE OF ECONOMIC INSTRUMENTS AND WASTE MANAGEMENT PERFORMANCES Final Report 10 April 2012  
Contract ENV.G.4/FRA/2008/0112- http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/final_report_10042012.pdf 
40 "The analysis suggests that there is a relationship between higher landfill taxes (and higher total landfill charges) and 

lower percentages of municipal waste being sent to landfill. Three broad groups of MS emerge :  
1. MS with high total charges for landfill and low percentages of municipal waste landfilled (AT, BE, DE, DK, LU, NL, SE);  

2. MS with mid- to high-range total charges and mid-range percentages landfilled (FI, FR, IE, IT, SI, UK); and  

3. MS with low total charges and high percentages landfilled (BG, CZ, GR, HU, LT, LV, PL, PT, RO, SK, CY, EE, ES). All 
except the last three of these MS have total landfill charges of less than €40 and are landfilling more than 60% of their 
municipal waste." USE OF ECONOMIC INSTRUMENTS AND WASTE MANAGEMENT PERFORMANCES Final Report 
10 April 2012  Contract ENV.G.4/FRA/2008/0112 
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mostrando tre sistemi di gestione: il primo con alti oneri per il conferimento in discarica e 

bassa percentuale di rifiuti deposti, il secondo sistema prevede oneri medio-alti e media 

percentuale di rifiuti conferiti in discarica e infine un terzo sistema di gestione che invece a 

bassi costi totali fa corrispondere un'alta percentuale di rifiuti conferiti in discarica.  

Se da un lato l'imposizione di una tassa prevede la tendenza ad allontanare il deposito dei 

rifiuti dalle discariche per spingere al recupero dei materiali, come sperimentato in Gran 

Bretagna, Germania e Austria, resta comunque difficile eliminare la discarica solo 

attraverso le tasse; infatti nei Paesi indicati, il principale effetto dei divieti è stato di ridurre 

la quantità di rifiuti  conferiti in discarica mentre dall'altro lato è cresciuto il numero dei rifiuti  

inceneriti o inviati al trattamento biologico meccanico (MBT).   

Il report della DG Ambiente ha stimato che, in base ai dati sulla raccolta e gestione dei 

rifiuti del 2009, solo alcuni Stati membri, tra cui Austria, Estonia, Germania, Svezia, 

Lituania e Slovenia, hanno prodotto una quantità minore di rifiuti urbani, in questi Paesi 

sono stati conseguiti alti tassi di riciclo grazie alla minore portata di rifiuti in discarica.   

Le ragioni sono risultate molteplici: nel caso della Germania, per esempio, dove non c'è 

una tassa sul conferimento dei rifiuti in discarica, la quantità qui smaltita è diminuita negli  

ultimi 5 anni grazie ad un divieto, passando a 35 milioni di tonnellate così che il 48% dei 

rifiuti urbani è stato riciclato, i l 34% trattato termicamente e il 18% è stato trattato come 

compost. Alla diminuzione della quantità di rifiuti conferiti in discarica è corrisposto nel 

Paese, però, l'aumento altresì della quantità dei rifiuti inceneriti; questo è il primo effetto 

del divieto di portare rifiuti in discarica, in altri casi il divieto ha attivato la diffusione di 

discariche abusive di rifiuti solidi urbani non trattati nel rispetto delle norme sulle discariche 

e/o cave. 

In Germania i cittadini sono obbligati a utilizzare il sistema di gestione dei rifiuti locale per 

disfarsi dei rifiuti  domestici e dato che la legislazione nazionale non prevede la tariffazione 

puntuale, alcuni stati federali hanno valutato la tassa sui rifiuti come incentivo per 

promuovere la prevenzione dei rifiuti e il recupero. 

I livelli di tassazione differiscono tra le regioni e ciò dipende dalla capacità del sistema 

locale di smaltimento di eliminare i rifiuti della zona servita. Gli schemi di tariffazione 

puntuale incentivano le famiglie a ridurre la quantità di rifiuti generati e così si abbassano 

anche i costi  di raccolta. In molti  casi si  applica una tariffa base e una tariffa variabile, 

quest'ultima applicata per particolari tipi di rifiuti residui e per i rifiuti biologici.  

Il tasso di variabilità può essere manipolato attraverso la prevenzione e le attività di 

recupero; resta comunque la necessità di disporre di strutture e di servizi appropriati per 

conseguire alte percentuali di raccolta differenziata e di conseguenza elevate quantità di 

rifiuti che sono avviati alle fasi di recupero e di riciclo.  

In Austria il divieto di conferire i rifiuti in discarica è legato alla percentuale di presenza  di 

carbonio organico all'interno dei rifiuti, in particolare nei rifiuti solidi urbani, motivo per cui 

dal 2004 in poi cala la quantità di rifiuti conferiti in discarica. Ad incidere è stata la tassa sul 

conferimento in discarica e le numerose restrizioni che, secondo quanto disposto dalla 

Direttiva 2008/98/CE, hanno fortemente spinto verso le pratiche del trattamento biologico-

meccanico, il riciclo e il riuso che, nel Paese, non sono soggetti a tassazione. Per 
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scongiurare l'ipotesi di esportazioni e scarichi illegali di rifiuti, l'Austria ha intrapreso  

campagne di sensibilizzazione e di informazione intensiva e applica un sistema di 

tassazione sui rifiuti basato sulla grandezza dei contenitori dei rifiuti e sulla frequenza del 

ritiro. Nel Paese la tassa sulla raccolta e trattamento dei rifiuti deve cor rispondere al 

servizio reso e non persegue scopi di lucro. La tassa sui rifiuti, imposta a ogni famiglia, 

alimenta il sistema finanziario di gestione dei rifiuti; quest'ultimo rientra nelle competenze 

delle Province federali e non nazionale. Con il permesso della legge molti  comuni formano 

associazioni attraverso cui il trattamento dei rifiuti è facilitato.  

In Gran Bretagna la tassa sul conferimento dei rifiuti in discarica è stata supportata da due 

interventi legislativi: il primo è stato l'obbligo per le autorità di spingere le azioni locali di 

riciclo, il secondo è stato un trading act del 2003 sui rifiuti conferiti in discarica e le 

emissioni di gas, questi provvedimenti hanno rappresentato le basi normative per 

impostare gli schemi sulle autorizzazioni per le discariche (LAS). 

Le autorizzazioni, entrate ufficialmente in vigore nel 2012/2013, prendono forma in divieti  

di conferimento in discarica per determinati tipi di rifiuti e la possibilità per le autorità locali  

di commerciare i rifiuti  biodegradabili sulla base dei prezzi di mercato invece di inviarli in 

discarica. 

Gli esempi mostrano come gli interventi  sulla tassazione nazionale, correlati alle prati che 

di prevenzione sui rifiuti, riuso e preparazione per il riutilizzo attraverso la raccolta 

differenziata, i l compostaggio e la digestione anaerobica, possano contribuire alla 

riduzione della quantità di rifiuti conferiti in discarica.      

Occorre comunque sottolineare che esistono altri fattori da considerare come le politiche 

generali  sui rifiuti degli Stati membri, l'uso di altri strumenti finanziari nel settore rifiuti, 

l'evoluzione della situazione economica nel tempo nonché la disponibilità nei termini di 

capacità delle discariche.  

I risultati sono molto eterogenei e fortemente condizionati dal tempo di ricezione delle 

direttive europee in materia di gestione dei rifiuti, evidenziando come gli Stati membri che 

sono entrati a far parte dell'Unione Europea solo negli ultimi dieci anni, siano riusciti a 

conseguire risultati efficienti in termini di minore produzione dei rifiuti, dovuti alla facilità di 

acquisizione all'interno della normativa nazionale delle disposizioni dell'Unione Europea in 

temi ambientali. In questi Stati i maggiori costi per il pre-trattamento dei rifiuti destinati alle 

discariche ha attivato in alcune zone, una gestione intelligente dei rifiuti e anche attività di 

prevenzione a livello comunale, che ha contribuito ad un aumento dei tassi di riciclo e una 

moderata diminuzione della produzione di rifiuti. 

La correlazione tra la tassazione per i l conferimento in discarica (per i rifiuti urbani non 

pericolosi) e le quantità percentuali di rifiuti urbani generati e inviati in discarica mostrano, 

quindi, che la spinta per l'uti lizzo di strumenti economici anche restrittivi, come una tassa o 

un divieto, riesca a contribuire al conseguimento di risultati ambientali soddisfacenti. Tra i  

sistemi economici che favoriscono la gestione integrata dei rifiuti con progetti di riciclo e 

riuso dei materiali in modo consapevole, rientra il sistema di tassazione della pratica 

dell'incenerimento e della tariffazione puntuale. Il processo di incenerimento dei rifiuti  è 

alquanto costoso, questa opzione dipende dalla quantità di rifiuti residui inviati  

all'inceneritore, influenzata dalla misura in cui le tasse sulle discariche rendono il costo 

dell'incenerimento competitivo con il conferimento in discarica e soprattutto, se vi è un 

divieto di discariche di rifiuti. Gli Stati membri dove si registrano i costi più alti per 
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l'incenerimento dei rifiuti sono Austria, la Vallonia (regione del Belgio), Repubblica Ceca, 

Francia, Germania, Italia, Polonia e la Catalonia (regione della Spagna); in questi Paesi ad 

alte tariffe sull'incenerimento sono generalmente associate alte percentuali di rifiuti riciclati  

e sottoposti a compostaggio, in particolare come nei casi di Germania e Austria. La tariffa 

puntuale impernia il pagamento dell'imposta sulla quantità di rifiuti prodotta, ma non è 

ancora un sistema economico diffuso, gli esempi di attivazione sono ancora a livel lo 

locale, gestiti dalle autorità più vicine ai cittadini che volontariamente si sono impegnate 

per cercare soluzioni, anche economiche, per migliorare il sistema di gestione integrata 

dei rifiuti e cercare soluzioni alternative di tassazione, possibilmente più equa verso i  

contribuenti e fruitori del servizio; per questo motivo non ci sono esempi unici di 

tariffazione puntuale ma molteplici.   

 

4.3 La gestione della raccolta differenziata nei Paesi dell'Unione Europea: i 

casi di Lubiana, Tallinn e Helsinki 

Un'analisi sugli schemi di raccolta differenziata praticata dagli Stati membri europei è stata 

effettuata dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione europea41.  

Lo studio Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of the EU 42 

analizza la raccolta differenziata nelle 28 capitali dei Paesi dell'Unione Europea, ed è stato 

il punto di partenza per la Commissione da cui intensificare la discussione con gli  Stati  

membri sugli elementi cruciali dell'economia circolare. 

Entro i l 2015 gli Stati membri secondo le direttive europee avrebbero dovuto raccogliere 

separatamente carta, vetro, metalli e plastica per promuovere un'alta qualità dei rifiuti  

raccolti da avviare poi al riciclo. 

Dall'esperienza delle migliori performance delle tre capitali europee, Lubiana (Slovenia), 

Tallinn (Estonia) e Helsinki (Finlandia), può emergere un buon sistema di gestione 

economica integrata dei rifiuti  quale giuntura decisiva per il regolare funzionamento delle 

pratiche ambientali e delle politiche sostenibili.  

La raccolta differenziata assume un ruolo importante come mezzo per incrementare le 

quantità di materiali recuperarti e riciclati e per minimizzare le quantità di rifiuti inviati allo 

smaltimento in discarica; il suo scopo è di spingere i Paesi europei verso la politica di rifiuti  

zero riducendo le emissioni di CO2 per preservare le risorse incontaminate e, in questa 

direzione, cerca di muoversi l'Europa stessa. 

I vantaggi che emergono dall'analisi effettuata nel report della DG Ambiente riguardano la 

diffusione dei benefici dei vari sistemi di gestione e attuazione della raccolta 

differenziata nei 28 Paesi membri dell'Unione Europea, analizzandone le diverse modalità 

di realizzazione e di pagamento nonché le modalità di attuazione della raccolta 

differenziata con esempi di sistemi di raccolta misti, porta a porta, di conferimento al punto 

di raccolta e altri.  
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 http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm 
42

 European Commission - DG ENV, Brussels Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of the EU 
Reference: 070201/ENV/2014/691401/SFRA/A2 Final Report 13 November 2015. 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.htm 
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L'analisi della performance sulla raccolta dei rifiuti di un Paese ha tenuto conto del 

momento in cui lo Stato membro è entrato a far parte dell'Unione, della situazione politica 

ed economica e delle pratiche già esistenti all'interno di uno Stato, poiché questi elementi 

risultano utili per delineare un quadro complessivo del contesto soprattutto nei riguardi dei 

casi in cui, nonostante l'introduzione della raccolta differenziata obbligatoria di alcune 

frazioni di rifiuti urbani, non sono state raggiunte le percentuali minime secondo quanto 

disposto dalla norma europea. Per poter conseguire una raccolta differenziata che 

consenta di ottenere delle materie da poter riciclare e che siano di qualità è cruciale 

diffondere modelli di infrastrutture tecniche capaci di trattare nel rispetto dell'ambiente e 

con efficacia i  rifiuti differenziati raccolti ma è altrettanto necessario informare e motivare 

gli utenti della raccolta differenziata. Tra i vari sistemi di gestione della raccolta 

differenziata, il porta a porta risulta tra i più efficienti nei termini di qualità del materiale 

raccolto ma anche il più costoso, mentre i sistemi con le campane, sebbene meno onerosi, 

hanno difficoltà a incoraggiare i cittadini a separare i rifiuti e i l risultato è una separazione 

di scarsa qualità. Tra i due estremi, i sistemi misti di raccolta di materiale riciclabile  

sono diffusi in diversi Stati  membri e risultano meno cos tosi pur mantenendo un'alta 

qualità dei materiali raccolti, si tratta di sistemi che raccolgono due o più materiali insieme 

per esempio la plastica con i metalli; per questo tipo di sistema di raccolta esiste il rischio 

di contaminazione compromettendo la qualità del rifiuto. In diversi Stati  membri i  cittadini 

hanno a disposizione isole ecologiche e centri di deposito e raccolta, pratiche che possono 

potenziare la quantità di materiali riciclati a condizione che siano convenienti da utilizzare.  

 

4.3.1 Le capitali europee con migliori performance di raccolta differenziata 

La raccolta differenziata è il mezzo per antonomasia per ottenere un buon rifiuto che 

separato correttamente dagli altri materiali, per evitarne la contaminazione, può essere 

recuperato e avviato al riciclo. In generale è difficile riuscire a identificare un modello 

ottimale di gestione della raccolta differenziata, non esistono soluzioni uniche ma occorre 

sempre considerare le circostanze locali e territoriali e la presenza sul territorio di una 

particolare sensibilità della cittadinanza ai temi ambientali e la velocità di risposta delle 

amministrazioni. Le tempistiche differenti, come già trattato, sono dovute a una serie di 

fattori  tra cui le modalità con cui uno Stato membro recepisce e  attua le direttive, 

l'organizzazione del sistema tassativo e la gestione della modalità della raccolta. Dai dati  

dello studio43 condotto sulla gestione dei rifiuti  urbani prodotti nelle 28 capitali europee le 

migliori performance sulla raccolta differenziata sono risultate per le città di Lubiana, 

Helsinki e Tallinn. Ad accomunare le tre capitali  europee è il sistema "Pay As You 

Throw", paghi quanto produci, che consiste nella tassazione della quantità di rifiuto 

prodotto; questo sistema di pagamento è di solito applicato ai rifiuti residui misti  

includendo anche i rifiuti organici, di giardino o la carta. Lo scopo è ottenere dalla raccolta 

differenziata una migliore separazione dei materiali riciclabili come rifiuti organici, carta, 

vetro e metallo.  
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 European Commission - DG ENV, Brussels Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of the EU 
Reference: 070201/ENV/2014/691401/SFRA/A2 Final Report 13 November 2015 
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4.3.1.1 Lubiana (Slovenia) 

La raccolta differenziata della città di Lubiana, divisa in 9 municipalità 44, è gestita da una 

società pubblica al 100% e dalla compagnia Snaga 45. 

La capitale slovena ha realizzato, secondo i dati del 2014, il 60% di raccolta differenziata 

(190kg pro capite) sul totale di rifiuti  prodotti  (320 kg pro capite); in particolare le 

percentuali per tipologia di rifiuti rilevate sono: 

- 29.4 % carta, vetro e imballaggi ( di cui il 42 % sono imballaggi, il 40.9 % carta e il 17.1% 

vetro) 

- 22.8 % bio-waste (rifiuti organici)  

- 47.8 % altro (rifiuti urbani misti, rifiuti pericolosi, ingombranti)  

A produrre la maggiore quantità di imballaggi e di rifiuti organici sono le famiglie, le utenze 

domestiche, infatti, producono rispettivamente il 99% di imballaggi e l'82% di rifiuti  

organici. 

L'alta percentuale di raccolta differenziata è stata raggiunta grazie all'introduzione del 

sistema porta a porta specialmente per i rifiuti organici (rifiuti da cucina e residui da 

giardino) che ha contribuito a migliorare la qualità dei restanti  rifiuti da trattare per il riciclo. 

La nuova gestione dei rifiuti è stata totalmente seguita dall'azienda Snaga, e in particolare 

la comunicazione delle risorse umane dell'azienda in cooperazione con altri  operatori  

(media, ONG locali, information office del parlamento europeo) ha contribuito al 

coinvolgimento dei cittadini e alla crescita del senso di responsabilità nei confronti del 

rifiuto che non è più concepito come materiale di cui disfarsi.  

La raccolta differenziata di Lubiana è organizzata con il sistema di raccolta porta a porta 

in contenitori separati per carta e cartone, vetro e raccolta mista di imballaggi e rifiuti  

organici. La capitale, che dispone di punti di raccolta (eco islands) per carta, vetro e rifiuti  

da imballaggio offre siti di raccolta  (collection centre) che permettono ai cittadini di 

depositare carta, vetro, imballaggi, rifiuti pericolosi, RAEE, ingombranti, scarti di metallo e 

tessuti. La capitale dispone di circa 41 contenitori interrati, il primo installato nel 2008, per 

raccogliere vetro, imballaggi, carta e rifiuti residui, il cui scopo è di concorrere a una buona 

performance di raccolta differenziata dei rifiuti  senza alterare l'aspetto della città, 

soprattutto in vista di un aumento dell'affluenza turistica degli ultimi anni; questo metodo 

assicura a chiunque voglia depositare i  rifiuti, di trovare ogni 150 metri  circa un contenitore 

interrato da utilizzare grazie a una card magnetica che consente l'apertura del contenitore 

e la registrazione della quantità del rifiuto. Questa iniziativa, costata €5.443,912, è stata 

presentata alle altre città come una buona pratica; secondo i dati forniti dal sito 46 della 

capitale slovena, si stima che entro il 2016 le quantità di rifiuti  differenziati possano 

aumentare grazie alla combinazione dei diversi sistemi di raccolta. Infine le famiglie e gli  

esercizi commerciali hanno a disposizione punti di raccolta mobili dove possono 

raccogliere in  modo separato i rifiuti domestici pericolosi, RAEE, batterie e oli domestici 

(olio esausto). 
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 Le nove municipalità della capitale slovena sono: Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Horjul, 
Medvode, Škofljica, Velike Lašče and Vodice 
45

 http://www.snaga.si/ 
46

 http://www.ljubljana.si/en/green-capital/green-merits/20-sustainable-projects/separated-waste-collection/ 
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Il ruolo della società Snaga, nel migliorare la percentuale e la qualità della raccolta 

differenziata della capitale slovena, oltre all'impiego delle proprie risorse umane per una 

comunicazione diretta ai cittadini delle modalità di raccolta, è stato quello di mettere a 

disposizione centri per il riuso di materiali  che hanno incoraggiato i  cittadini a dare una 

seconda chance ai materiali  che prima venivano gettati definitivamente, mettendo a 

disposizione un sorta di laboratorio per imparare a riparare, per esempio con riparazioni 

sartoriali, un oggetto; i centri per il riuso hanno diminuito la quantità di rifiuti e creato posti  

di lavoro "green". Per estendere la logica del recupero e riutilizzo dei materiali, la società  

ha organizzato visite ai centri di riuso per sensibilizzare l'intera cittadinanza, in particolare 

le scolaresche e i giovani, mostrando l'importanza della creatività dell'impresa sociale 

grazie anche all'inclusione di gruppi sociali emarginati  per creare lavoro nel settore 

ambientale nonché attraverso iniziative che hanno coinvolto l'intera cittadinanza come la 

campagna "Togheter for a better society47" dell'autunno 2014 in occasione della settimana 

europea di riduzione dei rifiuti.  

Grazie alle iniziative della società Snaga volte a ridurre le perdite di profitto dell'azienda 

spingendo per una migliore raccolta differenziata attraverso l'ottimizzazione delle modalità 

di raccolta e del percorso dei rifiuti  e un'azione più incisiva da parte dell'amministrazione 

per supportare l'impegno della società, i risultati della capitale hanno ottenuto innanzitutto 

un maggiore coinvolgimento della cittadinanza, l'adesione alle politiche zero waste e la 

rinuncia, soprattutto per un'opposizione degli stessi cittadini, agli inceneritori.  

Negli ultimi 10 anni, dal 2004 al 2014, la quantità di materiale recuperato è cresciuta da 

16kg pro capite a 145kg pro capite, circa i l 61% dei rifiuti è riciclato o sottoposto a 

compostaggio con una diminuzione dei rifiuti inviati in discarica.  

La capitale si distingue anche come centro di eccellenza per la gestione delle varie frazioni 

di rifiuti raccolti puntando a svi luppare nuove strutture e a modernizzare quelle esistenti  

come il centro regionale per il sistema rifiuti RCERO48. 

L'impianto RCERO, Regional Waste Management Centre Ljubljana, contribuisce a 

migliorare le operazioni di raccolta differenziata dal punto di vista della separazione delle 

varie frazioni nello stesso luogo, principalmente ottimizzando e rinnovando i veicoli di 

trasporto per diminuirne i costi di gestione; fu progettato per servire un bacino di 33 

municipalità e per risolvere il problema rifiuti di circa 600.000 abitanti per i prossimi 30/40 

anni, cioè il 30% dell'intera popolazione slovena. L'impianto si compone di campi di 

smaltimento per rifiuti non pericolosi (operativo dal 2009), di un sito per il trattamento del 

percolato (operativo dal 2011) e un impianto per il trattamento dei rifiuti. Il funzionamento 

dell'impianto parte nel 2015 e acquisisce piena operatività nel 2016. Le tre strutture 

impiantistiche, sebbene lavorino separatamente, sono collegate nei processi di 

trattamento dei diversi tipi di rifiuti e lavorano anche una percentuale del 20% di rifiuto 

residuo che sarà poi smaltito perché non ne è possibile un recupero. Il  valore 49  del 

progetto ammonta a €155 milioni, finanziato dal fondo di coesione (65.88%), Fondi 
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 Alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2014 le aziende di servizi pubblici comunali hanno presentato 
l'iniziativa "Insieme per una società migliore": http://www.ljubljana.si/en/green-capital/green-news/93043/detail.html 
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 http://www.rcero-ljubljana.eu/ 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/it/projects/major/slovenia/upgrading-of-regional-waste-management-centre-in-

ljubljana 
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nazionali (14%), tasse ambientali (10.11%), la città di Lubiana e i 33 Comuni co-investitori  

(10%). 

Le operazioni meccanico biologiche per il trattamento dei rifiuti prevedono il trattamento di 

rifiuti domestici misti residui dalla produzione delle piccole imprese e attività di servizio, la 

preparazione di combustibile solido e i l processo per trattare il materiale della raccolta 

differenziata dei rifiuti domestici biodegradabili. 

L'impegno della cittadinanza, le attività della società Snaga e l'azione dell'amministrazione 

della capitale hanno permesso di conseguire la riduzione dei rifiuti programmata 

aumentandone la qualità grazie alla separazione dei rifiuti orga nici ed estendendo il ciclo 

di vita dei prodotti con progetti di riparo e riutilizzo; grazie alla collaborazione degli artigiani 

locali sono sorte nuove opportunità con l'apertura di centri per i l riuso diffusi in ogni 

quartiere della capitale. In occasione della nomina di capitale europea del 2016, Lubiana 

ha inaugurato il sito greenljubljana50 con cui comunicare le buone pratiche messe a punto 

e offrire agli utenti la possibilità di essere informati sugli aspetti green della capitale. Per 

comunicare e diffondere la cultura del riuso e la buona pratica della raccolta differenziata 

Lubiana utilizza un blog e organizza eventi51. La città utilizza anche i social network quali  

facebook e instagram promuovendo gli hashtag per pubblicizzare gli eventi green della 

città. 

 

4.3.1.2 Helsinki (Finlandia) 

La buona performance della capitale finlandese è dovuta alle alte percentuali di raccolta 

differenziata grazie al sistema di raccolta porta a porta, con cui riesce a raccogliere 

separatamente carta e rifiuti organici, due frazioni che insieme costituiscono circa il 94% 

dei rifiuti che sono prodotti nella capitale.  

A spingere il sistema di gestione della raccolta differenziata di Helsinki è stata l'azione 

educativa sostenuta fin dalla più giovane età, aiutando i cittadini  a familiarizzare fin da 

subito con il sistema di raccolta separata dei rifiuti soprattutto per quanto riguarda la 

separazione della carta dai rifiuti organici; entrambe queste frazioni infatti possono subire 

contaminazioni di materiali con la conseguente perdita di qualità del rifiuto raccolto per 

l'avvio al riciclo.  

Helsinki Region Environmental Services HSY è l'autorità locale responsabile della 

gestione del sistema dei rifiuti  e dei servizi idrici che si occupa anche dell'organizzazione 

delle informazioni per l'area metropolitana di Helsinki e l'Ambiente e che organizza il 

sistema dei rifiuti per le famiglie e le pubbliche amministrazioni sia nell'area metropolitana 

di Helsinki sia in Kirkkonummi gestendo la raccolta dei rifiuti pericolosi e dei restanti rifiuti  

misti che sono destinati al recupero energetico, infatti processando separatamente i rifiuti  

organici raccolti, li smaltisce nell'impianto di digestione anaerobica, inaugurato nel 2015, e 

il compostaggio.  

La Helsinki Region Environmental Services mette a disposizione degli utenti un sito web 52 

da consultare per operare il corretto conferimento dei rifiuti, attraverso la sezione 
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 http://www.greenljubljana.com/ 
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 http://www.greenljubljana.com/events 
52 https://www.hsy.fi/en/residents/pages/default.aspx 
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"Recycling problems?Waste search helps" aiuta a diffondere la buona pratica di 

differenziare per poi riutilizzare il materiale per il riciclo, ricordando che i vari tipi di rifiuti  

devono essere conferiti nei diversi contenitori. In futuro la società coopererà in stretta 

collaborazione con società private produttrici di vetro, metalli, cartone, e imballaggi in 

plastica presso i punti di riciclo. La produzione e lo smaltimento degli imballaggi in 

Finlandia punta molto sulla responsabilità estesa del produttore, quindi, come nel caso 

dell'azienda Rinki53, che raccoglie e lavora gli imballaggi, grazie all'istallazione in città di  

propri eco take-back points, i consumatori e i produttori di imballaggi, a partire dal 

gennaio 2016, possono restituire cartone usato, vetro, metallo e plastica agli eco punti  

Rinki di ritiro. Del milione di rifiuti generato nell'area metropolitana di Helsiki ogni anno, la 

metà di questi rifiuti sarà riutilizzato54.  

I miglioramenti nella gestione della raccolta differenziata sono dovuti anche all'estensione 

del sistema di pagamento Pay As You Throw e alla volontà dell'amministrazione di 

diffondere la cultura di trattare i rifiuti secondo la gerarchia suggerita dalla normativa 

europea. I risultati ottenuti dalla raccolta differenziata di carta e rifiuti organici sono stati  

possibili anche grazie alle società private che operano nel settore accanto alle aziende 

regionali. La raccolta degli imballaggi in Finlandia ha avuto un discreto successo, più della 

metà degli  imballaggi raccolti è stato riciclato. I parametri  di riciclaggio di cartone, vetro e 

imballaggi in metallo hanno superato gli  obiettivi fissati dal governo finlandese e 

dall'Unione Europea, così come l'obiettivo per il riciclo degli imballaggi in plastica. Il nuovo 

decreto sugli imballaggi, emanato dal governo finlandese ed entrato in vigore durante 

l'estate 2014, ha fissato obiettivi più severi per il 2016 e i l 2020, mentre i rifiuti  che in futuro 

non potranno essere riciclati saranno impiegati per la produzione di energia, iniziativa che 

ne comporterà un incremento dell'utilizzo.  

 

4.3.1.3 Tallinn (Estonia) 

La capitale estone per poter offrire un efficiente servizio di raccolta differenziata suddivide 

la città in 13 aree; i residenti, gli esercizi commerciali e altre organizzazioni dell'area hanno 

l'obbligo di partecipare allo schema di gestione della raccolta differenziata, il cui mercato è 

gestito per la maggior parte da aziende private che possono operare solo dopo aver 

conseguito i relativi permessi e aver stipulato un contratto per una determinata area, 

restringendo la partecipazione delle autorità locali all'acquisizione e controllo della 

raccolta. La responsabilità dell'organizzazione e sviluppo della gestione dei rifiuti è del 

Dipartimento ambientale della città di Tallinn che ne organizza l'acquisizione e 

supervisiona la raccolta dei rifiuti da imballaggio, mentre la polizia municipale provvede 

all'ispezione e supervisione dei rifiuti da imballaggio e di rifiuti  prodotti da operazioni da 

giardinaggio. 

I rifiuti urbani misti, carta e cartone e i rifiuti biologici sono gestiti attraverso l'Organised 

Waste Collection Scheme (OWCS) e raccolti separatamente in contenitori localizzati in 

prossimità delle abitazioni residenziali. I rifiuti  di carta e cartone possono essere anche 

conferiti presso i punti di raccolta o i civic amenity sites, mentre il vetro, la plastica e rifiuti 
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 http://en.uuttahelsinkia.fi/environment/waste-management 
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metallici sono raccolti attraverso i l sistema di raccolta misto porta a porta con 3 frazioni di 

rifiuti in un solo contenitore.  

La raccolta degli imballaggi rispetta lo schema di responsabilità del produttore e i relativi  

rifiuti sono raccolti anche attraverso stazioni di raccolta di imballaggi (packaging 

collection stations). 

I siti di deposito per vetro e carta e la separazione dei rifiuti organici e vetro hanno 

permesso di raccogliere una più alta quantità di rifiuti, circa 85% per il vetro, 74% per la 

carta mentre per i  rifiuti organici la percentuale è del 33% da avviare alle fasi di recupero e 

riciclo. 

Il Centro rifiuti  di Tallinn, con una sede municipale sotto la giurisdizione del Dipartimento 

Ambiente della città, è stato inaugurato nel 2013 per centralizzare la raccolta dei rifiuti  

nella capitale e si presenta come la risposta pubblica alla gestione privata dei rifiuti. 

L'attuale sistema di gestione dei rifiuti in Estonia e a Tallinn inizia nel 2005 quando la 

produzione dei rifiuti  nella capitale stava già progressivamente diminuendo a partire dal 

2002; sarà il 2006 l'anno in cui la quantità di raccolta differenziata per carta e rifiuti  

organici aumenterà così come quella relativa alla quantità di imballaggi raccolti, ma 

quando nel 2007 la raccolta è estesa anche ai rifiuti  organici, la differenziata raggiungerà 

discreti livelli di qualità del rifiuto raccolto.  

"A guide to sorting waste" è la sezione del sito ufficiale55 della capitale che contiene tutte 

le comunicazioni relative ai rifiuti e alla loro gestione. Per conseguire i target della Direttiva 

europea 2008/98/CE ogni abitazione civile, condominio o complesso industriale deve 

seguire lo schema di raccolta differenziata.  

A differenza degli altri Paesi europei dove la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti  

è organizzata a livello locale e sono considerati soprattutto i rifiuti domestici, in Estonia i 

rifiuti urbani compongono un solo flusso di rifiuti, così per rifiuto urbano si intende una gran 

quantità di tipologie di materiali  tra cui i rifiuti commerciali, cioè rifiuti di hotel, ristoranti, 

negozi, uffici, teatri raccolti  con i  rifiuti provenienti dalle case. I rifiuti domestici sono circa il 

42% dei rifiuti urbani prodotti nella capitale.  

Le tasse sui rifiuti nella capitale estone si applicano solo ai rifiuti  residui e organici, tutti  

gli altri  materiali raccolti  non sono sottoposti a nessun tipo di tassazione se sono gestiti da 

aziende private. 

Il sistema del libero mercato delle aziende private prevede delle tariffe molto più alte, circa 

il 30%, rispetto al sistema di gestione rifiuti OWCS, il quale restando sempre lo stesso 

riesce a ridurre la pressione dovuta all'appalto pubblico dimostrandosi più stabile.   

Un primo risultato del sistema di gestione OWCS è stato la diminuzione dei rifiuti delle 

aree verdi e dei circostanti contenitori per rifiuti pubblici in più il sistema ha migliorato 

l'aspetto logistico del sistema ottimizzando la riduzione l'impatto del trasporto dei rifiuti.  

Il sistema di gestione OWCS ha elaborato un'intensa campagna pubblica per aumentare 

la consapevolezza dell'importanza della raccolta differenziata nei cittadini.  

 

                                                 
55
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4.3.1.4 EEsti Pandipaked: esempio consortile estone 

EEsti Pandipaked 56  è l'organizzazione che agisce con il patrocinio del Ministero 

dell'Ambiente, e perseguendo il principio della responsabilità del produttore dal 2005 si 

occupa di gestire e organizzare la raccolta, il trasporto, lo smistamento, e il riciclo di rifiuti  

da imballaggio; si occupa dell'acquisizione degli  imballaggi dai retailers, adempie agli  

obblighi come società di imballaggio nell'ambito del Packaging Excise Duty  Act incluso il 

pagamento per conto della Packaging Company delle accise sugli imballaggi nei casi 

previsti dalla legge.  

Gli imballaggi trattati riguardano: la plastica, imballaggi per l'acqua in metallo e vetro, 

imballaggi per bevande gassate, birra e bevande con basso tasso di alcol; questi materiali  

sono trattati  nel rispetto delle norme e offrono un servizio ecologico di qualità. Il deposito 

degli imballaggi in vetro e delle bottiglie in plastica è stabilito dal Ministero dell'Ambiente, 

mentre il consumatore paga il prezzo del deposito per l'acquisto di bevande gassate, birra 

o succhi.  

L'esigenza di una gestione diversa dei rifiuti  da imballaggio era dovuta al fatto che solo i  

rifiuti in vetro erano consegnati presso i centri di raccolta mentre i restanti rifiuti da 

imballaggio, come bottiglie in plastica o lattine, erano di solito abbandonati per strada dato 

che non avevano grosso valore a danno dell'immagine del Paese ma soprattutto 

dell'ambiente. 

Il sistema EEsti Pandipaked prevede quattro diverse categorie di utenti: 

consumer/retailer/ packaging companies/partners. Il consumatore paga al commerciante 

al dettaglio (retailer) il prezzo del prodotto acquistato più un surplus per il deposi to 

dell'imballaggio; quando il consumatore restituisce l'imballaggio al commerciante, questi  

riconsegna i l deposito monetario al consumatore. Le aziende che producono imballaggi  li  

vendono al retailer che paga il prezzo del prodotto e il deposito, quando il commerciante al 

dettaglio consegna l'imballaggio riutilizzabile all'azienda, questa ne rimborsa il deposito. 

EEsti Pandipaked controlla i movimenti degli imballaggi e i passaggi del deposito 

monetario, l'organizzazione viene delegata dalle aziende per la raccolta degli imballaggi 

e l'organizzazione del recupero in linea con le normative vigenti in tutto il territorio estone.  
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5. La raccolta differenziata in Italia 
Ai fini del presente lavoro, è utile avere una panoramica, seppur breve e approssimativa, 

dell’andamento della raccolta differenziata in Italia, osservando come cambiano le 

percentuali di raccolta nelle singole Regioni della penisola in relazione al Rapporto rifiuti  

ISPRA 2015 che presenta i dati relativi alla raccolta differenziata dell’anno precedente 

ovvero i l 2014, come già accennato nell’introduzione di questo studio.  

Nel complesso, l’ Italia ha una media nazionale di differenziata che si attesta intorno al 

45% nel 2014 (nel dettaglio 13,4 milioni di tonnellate di rifiuti urbani raccolti), un trend 

generale in crescita ma che comunque sottolinea i grandi ritardi del paese nella gestione 

dei rifiuti, una gestione certamente non omogenea che presenta ancora enormi criticità in 

diversi territori, problematiche che hanno causato un ritardo nel raggiungimento degli  

obiettivi europei di raccolta, fissati per il  2008, di ben 6 anni. 

Il quadro generale italiano appare, dunque, estremamente frammentato con Regioni  

virtuose che hanno saputo organizzare sapienti  politiche ambientali e altre che faticano 

enormemente a portare a termine una raccolta differenziata che si attesti  almeno sui criteri  

della mediocrità. C’è da sottolineare come non valga la divisione netta tra un nord riciclone 

e un sud arretrato in relazione alle percentuali di raccolta differenziata. I territori che 

presentano, infatti, problemi legati alla gestione dei rifiuti sono tanti e si trovano al nord 

come nel meridione, offrendo un quadro di un’Italia divisa che non riesce a sviluppare una 

politica comune e chiara su questo delicato tema.  

Nonostante questa necessaria osservazione, va comunque detto che le Regioni che 

presentano i migliori standard sono comunque due territori del settentrione, ovvero il 

Veneto e il Trentino Alto Adige. Le Regioni appena citate sono le uniche, infatti, a superare 

la soglia del 65% di differenziata dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio nazionale. Il 

Veneto, secondo i dati ISPRA 2015, ha una raccolta pari al 67,61% ed è nei fatti il primo 

territorio regionale a superare la soglia del 65%. Una regione virtuosa, con diverse 

province che si avvicinano al 70% di raccolta, con la sola città di Venezia (52,2%) che non 

riesce a stare al passo degli altri capoluoghi di provincia a causa della difficoltà di raccolta 

nel centro storico e nei litorali, presi d’assalto da un’altissima e costante presenza di turisti  

stranieri durante tutto l’anno. Il Piano Regionale del Veneto prevede, partendo da questi  

dati incoraggianti, che la raccolta differenziata regionale si possa attestare anche al 76% 

nel 2020, avendo già 163 Comuni superato questa percentuale. La seconda Regione ad 

avere oltrepassato la soglia del 65% è il Trentino Alto Adige con esattamente il 67% di 

differenziata, con la provincia di Bolzano al 62,56% e quella di Trento al 71,26%. Una 

Regione a statuto speciale indicata da molti come modello di gestione dei rifiuti e di lotta 

allo spreco che può essere appunto presa come esempio dagli altri territori italiani. I 

principali elementi, riscontrabili in entrambi le Regioni e che hanno contribuito alla riuscita 

della raccolta differenziata, sono diversi come il ritiro porta a porta di  tutte le frazioni, 

un’industria di selezione e trasformazione altamente sviluppata, un’elevata presenza di 

centri di raccolta sparsi per tutto il territorio, intelligenti politiche ambientali regionali e 

provinciali a cui si unisce un'attenta analisi della qualità del servizio di raccolta e infine una 

tariffa equa che premia chi differenzia di più.  

Sul gradino più basso di questa particolare classifica, l’ultima Regione a toccare almeno la 

quota del 60%, è il Friuli Venezia Giulia con il 60,36% di raccolta differenziata. Tutte le 
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altre sono al di sotto del 60%, con le Marche al 57,57%,  la Lombardia al 56,34% e l’Emilia 

Romagna al 55,20%, solo per citare altri tre esempi.  

 
Raccolta differenziata in Italia- ISPRA- dati 2014 

 

La maggior parte delle Regioni italiane, dunque, attesta la propria percentuale di raccolta 

in una forbice che va dal 42 (Valle D’Aosta) al 60%, con tutte le Regioni, con le dovute 

differenze ed eccezioni, che hanno migliorato di qualche punto percentuale la propria resa 

statistica in termini di raccolta del rifiuto solido urbano. Sotto il 40% si trovano due realtà 

territoriali lontane tra di loro ma che mostrano enormi difficoltà di gestione dei rifiuti, come 

il Lazio fermo al 32,72% e la Liguria 34,57%, il risultato più basso del nord Italia. 

Avendo indicato le prime tre Regioni con le percentuali più alte di raccolta differenziata, è 

giusto quindi scendere anche verso gli ultimi tre posti, segnalando quelle tre Regioni che 

hanno una raccolta differenziata che stenta a decollare. Nelle ultime posizioni, infatti, 

troviamo il Molise fermo al 22,28%, la Calabria al 18,59% e il fanalino di coda, la Sicilia 

con appena il 12,46%. Dati impietosi, che segnano comunque uno spartiacque con quei 

territori che, invece, hanno fatto del riciclo e della differenziata un loro punto di forza in 

termini  anche di sviluppo industriale e non solo come difesa ambientale. Situazioni  

disastrose, come quella siciliana dove persiste da anni una realtà di emergenza non 

dichiarata, anche se in passato lo stato di emergenza fu ufficialmente ottenuto prima nel 

1999 e poi durante l’arco temporale che va dal 2010 al 2012. Lo stesso attuale Presidente 

della Regione, Rosario Crocetta, ad inizio maggio del 2016 aveva richiesto lo stato di 

emergenza per evitare un ulteriore disastro in Sicilia tramite l’invio di una nota destinata 

alla Presidenza del Consiglio, al Ministro dell’Ambiente  e all’autorità Anticorruzione, 

trovandosi di fatto nell’impossibilità di continuare a conferire rifiuti in discarica a partire dal 

primo giugno, nonostante la Regione avesse iniziato i lavori per completare l’impiantistica  

legata alla gestione dei rifiuti, puntando ad adeguare gli  stessi impianti  alle normative 

italiane ed europee. Le discariche in Sicilia restano, purtroppo, ad ora l’unica soluzione 
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praticabile, non avendo impianti pronti e in realtà nemmeno un Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti da seguire. L’ultimo, quello varato dall’allora Presidente della Regione 

Raffaele Lombardo, che ricopriva anche il ruolo di Commissario delegato per l’emergenza, 

non è mai entrato realmente in funzione lasciando la Sicilia in balia degli eventi. Il 

problema della Sicilia, così come è stato in gran parte del territorio italiano fino a qualche 

anno fa, è che non sono state trovate soluzioni valide alle discariche e non è mai stata 

realmente incentivata una raccolta differenziata seria e ragionata. Nonostante ciò esistono 

comunque esempi locali di amministrazioni che nonostante tutto hanno promosso politiche 

che mirano a far crescere la raccolta differenziata come il Comune di Alcamo (47,90%) , in 

provincia di Trapani, perché anche in Regioni non particolarmente attente possono 

esistere esempi virtuosi. Il tema centrale, in Sicilia come in tutta Italia, è quello di  

accrescere e far conoscere il ruolo della raccolta differenziata tramite azioni dirette 

che coinvolgono in prima persona il cittadino.  

In Italia ci  sono, infatti, degli ottimi esempi di amministrazioni comunali, che sono state in 

grado di condividere il sapere sulla raccolta differenziata, auto responsabilizzandosi  

puntando soprattutto a educare e a responsabilizzare a sua volta il cittadino che ha il 

compito più improntate durante tutta la filiera di gestione del rifiuto. 

Responsabilizzare e condividere saperi significa, infatti, rendere maggiormente coinvolte e 

partecipi le famiglie, le aziende e i singoli di come la raccolta differenziata e il riciclo siano 

strumenti fondamentali nel mondo odierno, strumenti imprescindibili per costruire realtà 

sostenibili e che mirano a mettere in piedi un’economia circolare che sia in grado di 

rivoluzionare il concetto di rifiuto.  

A titolo esemplificativo, tra i tanti possibili, prendiamo due città, una toscana l’altra veneta, 

due regioni che mostrano risultati generali in termini di percentuali di raccolta differenziata 

estremamente diversi (Veneto al 67% come abbiamo visto mentre la Toscana al 48%). 

Nonostante ciò, nelle due Regioni si possono trovare numerosi casi di amministrazioni  

virtuose, come per esempio Capannori in Toscana e Ponte nelle Alpi nel Veneto. Entrambi 

i Comuni hanno dimostrato che è possibile strutturare politiche intelligenti  di gestione del 

rifiuto mirando a creare un sistema che sia in grado di generare lavoro, rispetto 

dell’ambiente  e riciclo di qualità. In tutti e due i Comuni, come si vedrà, la raccolta 

differenziata non è stata imposta, non è stata calata dell’alto senza offrire strumenti alla 

popolazione. Tutt’altro, il cittadino è stato coinvolto già nelle prime fasi con incontri  

tematici, assemblee pubbliche e momenti di riflessione collettiva che hanno generato un 

coinvolgimento diretto di gran parte della popolazione che ha risposto in maniera adeguata 

a tutti gli stimoli che provenivano da amministratori e tecnici. Entrambi le amministrazioni  

comunali hanno mostrato una forte volontà politica di cambiamento, una volontà che 

recepisce le direttive europee in tema di rifiuti ma anche la necessità di cambiamento nella 

produzione e gestione del rifiuto.  

 

5.1 Le "buone pratiche" come esempi da osservare 

Al centro di tutte le politiche locali in tema di rifiuti, una particolare attenzione è data alle 

buone pratiche ambientali. Negli ultimi decenni si è assistito a una costante e difficilmente 

arrestabile crescita di  diversi  fattori che hanno generato una forte pressione ambientale 

sull’intero pianeta.   ormai assodato che i  forti processi di trasformazione climatica che 
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sono in atto rendono necessario un radicale cambiamento dei comportamenti umani, con 

particolare riferimento alla produzione di beni e alle modalità di gestire gli spazi urbani 

anche in relazione ai rifiuti prodotti. Su ogni territorio è necessario, quindi, costruire un 

piano generale e maggiormente condiviso che si faccia promotore di iniziative che mirino a 

soddisfare la sostenibilità ambientale, al fine di invertire questo processo di trasformazione 

che sta consumando le risorse del pianeta. Rispondendo alle sollecitazioni che 

provengono dall’Europa, i Comuni italiani devono essere capaci nel loro piccolo di 

coinvolgere non solo le generazioni più giovani ma nel complesso tutta cittadinanza 

stimolando la conoscenza collettiva sui temi ambientali, offrendo esempi di azioni  

responsabili dando vita ad iniziative di carattere ecologico che aumentino la 

consapevolezza dell’importanza di questa sfida globale, a cui tutti siamo chiamati a dare 

un contributo. Vale quindi il principio del pensare globalmente e agire localmente, 

accettando di modificare determinati stili di vita per soddisfare le esigenze dell’ambiente e 

dell’ecosistema che ci circonda e il primo e più semplice passo per essere parte attiva di 

questa battaglia è certamente mettere in piedi una serie di buone pratiche ambientali che 

non necessitano di grandi processi industriali o competenze tecniche specifiche 

particolarmente complicate. Quando si parla di buone pratiche ambientali, infatti, si intende 

tutte quelle azioni tese a salvaguardare l’ambiente e l’ecosistema nel presente ma con 

l’obiettivo di agire anche e soprattutto guardando verso il lungo periodo, perché 

salvaguardare il futuro del pianeta è l’obiettivo necessario per vincere questa sfida. 

Secondo una definizione della Direzione Generale Ambiente dell’Unione Europea del 

1997, una buona pratica può essere intesa come “Un’azione, esportabile in altre realtà, 

che permette ad un Comune, ad una comunità o ad una qualsiasi amministrazione locale, 

di muoversi verso forme di gestione sostenibile a livello locale”57. Le buone pratiche 

ambientali si propongono dunque di essere degli esempi riproducibili senza diritto 

d’autore, azioni da condividere e strumenti da esportare a tutte quelle amministrazioni ed 

enti  istituzionali  che hanno come obiettivo quello di contribuire non solo al miglioramento 

dell’ambiente  cittadino ma anche di essere parte attiva del sistema integrato di gestione 

dei rifiuti solidi urbani. Le buone pratiche locali, infatti, possono essere un ottimo supporto 

per tutta la filiera del rifiuto in quanto sono in grado di facilitare il compito della raccolta e 

della distribuzione nei centri  di smaltimento e riciclo ma soprattutto hanno la fondamentale 

capacità di far diminuire drasticamente le tonnellate di rifiuto da destinare in discarica o 

negli inceneritori. Esportare e condividere saperi riguardo le buone pratiche ambientali è 

uno dei passaggi fondamentali per una società che mira a raggiungere non solo gli  

obiettivi di raccolta differenziata imposti dalla Commissione Europea ma che in particolare 

voglia farsi promotrice di reali e concrete azioni che possano supportare la filiera della 

gestione dei rifiuti, sempre avendo chiaro l’obiettivo finale del riciclo o del riuso del 

materiale raccolto. Ancora una volta, è il binomio sostenibilità ambientale e sviluppo 

economico a determinare l’importanza delle buone pratiche ambientali, inserite in un 

contesto di Economia Circolare. Non è possibile, infatti, separare i due aspetti perché sono 

entrambi facce della stessa medaglia in quanto ogni pratica virtuosa produce più effetti  

contemporaneamente, benefici ambientali, sociali ed economici allo stesso tempo. É 
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proprio attraverso queste pratiche che si dà valore ai rifiuti, intesi ancora come risorse e 

non come materia da destinare in discarica. Le buone pratiche ambientali rispondono 

dunque a diverse necessità e coinvolgono più strati della società a partire dai Comuni, che 

si devono non solo fare promotori di iniziative ambientali ma anche sostenere con tutti i  

mezzi a loro disposizioni proposte che arrivano da singoli, da associazioni o da strutture 

private. Incentivare esperimenti di sostenibilità ambientale da parte dei Comuni rende i  

cittadini maggiormente partecipi dell’importanza  delle materie che utilizza e ciò ha delle 

conseguenze estremamente positive su tutta la fi liera di gestione integrata del rifiuto 

perché è da piccole azioni quotidiane che si costruisce una sensibilità riguardo al riciclo e 

al riuso delle materie. 

Non esiste, ovviamente, un elenco completo e definito delle buone pratiche possibili da 

mettere in atto, essendo una pratica virtuosa qualsiasi azione che sia in grado di dare un 

contributo all’ambiente e alla crescita sociale di una comunità. Certamente ci sono alcuni 

esempi che sono divenuti nel corso del tempo azioni già acquisite da diverse realtà 

territoriali, azioni facilmente riproducibili anche grazie al lavoro di aziende del settore e 

associazioni che creano sapere e offrono strumenti  a riguardo. Nonostante ciò, è 

comunque possibile elencare alcuni di questi  strumenti che danno i l senso di come sia 

semplice dare una mano al sistema integrato di gestione dei rifiuti partendo dalle proprie 

mura domestiche, sempre se ciò viene incentivato e sostenuto da politiche comunali che 

mirano alla sostenibilità del proprio ciclo integrato dei rifiuti e alla riduzione della 

produzione dei rifiuti indifferenziati. Si pensi, ad esempio, al risparmio in termini di  

produzione di rifiuti ma anche economico per le famiglie se ogni Comune incentivasse 

l’uti lizzo di pannolini o assorbenti lavabili, l’installazione di punti di erogazione alla spina di 

acqua o latte, la distribuzione di shop riutilizzabili per la spesa quotidiana, il compostaggio 

domestico o collettivo e punti di raccolta condominiale o meno di oli esausti. Ancora si  

potrebbero citare numerosi esperimenti ecologici messi in atto in diversi Comuni italiani  

come biblioteche all’aperto al fine di salvare vecchi libri e quindi nel dettaglio carta e 

cartone dal macero, stazioni ecologiche a domicilio o che si spostano a seconda di dove ci  

sia la necessità di recuperare ingombranti, raccoglitori per recuperare plastica, metallo o 

vetro in cambio di eco punti.  

Questi esempi sono piccole azioni che rientrano in un più generale schema di 

salvaguardia ambientale  che ogni Comune dovrebbe farsi carico al fine di stimolare i  

comportamenti dei cittadini costruendo una prospettiva nuova, cioè offrire alle generazioni  

future la possibilità concreta di vivere in una società dove le buone pratiche ambientali e, 

di conseguenza la raccolta differenziata finalizzata all’avvio a riciclo dei rifiuti, siano azioni  

naturali e istintive. 

 

5.1.1 Buone pratiche di Comuni virtuosi: gli esempi di Capannori e Ponte nelle Alpi 

Il Comune di Capannori, in provincia di Lucca, è un ottimo esempio di come un ente 

pubblico debba comportarsi in tema di ambiente e rifiuti. Capannori, che ha una 

popolazione di poco più di 46.000 abitanti, è infatti il primo Comune italiano ad aver aderito 

alla strategia internazionale Rifiuto Zero e ad aver messo in atto una serie di iniziative che 

l’hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei Comuni più ecologici e sostenibili 

d’Italia. Oltre a organizzare una efficiente raccolta differenziata domiciliare, che secondo i  
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dati diffusi dal Rapporto ISPRA si attesta nel 2014 al 77,37%, il Comune di Capannori ha 

messo in piedi una serie di strumenti per i cittadini che partecipano con piccole azioni  

quotidiane alla riuscita di un sistema rispettoso dell’ambiente  e della stessa comunità che 

lo abita. Sono esattamente 17 i progetti adottati dal Comune guidato dal sindaco Luca 

Medesimi tra i quali  si possono citare a titolo esemplificativo il compostaggio domestico, la 

distribuzione di latte alla spina, una compostiera pubblica, un centro del riuso a cui vanno 

ad aggiungersi una serie di iniziative per ridurre l’utilizzo di plastica nelle mense 

scolastiche o la distribuzione di 5.000 borse in tela a 40 negozi del territorio. 

L’amministrazione  di Capannori ha rivoluzionato e reso semplice l’idea stessa della 

raccolta differenziata e del riciclo, attraverso il continuo dialogo con i cittadini  e le 

associazioni locali, coinvolte fin da subito in questo percorso di virtuosismo ecologico. La 

centralità di un percorso virtuoso sta proprio nel creare una sorta di linea continua 

immaginaria che va dalle stanze del Comune passando per tutte le singole abitazioni  

private, una linea che sia allo stesso tempo di ascolto diretto e ricezione di proposte, ma 

anche un appiglio a cui aggrapparsi  durante il periodo di grande cambiamento e 

confusione che questi progetti possono comunque creare ad una comunità, in particolar 

modo per gli  anziani  probabilmente non abituati a gestire i propri rifiuti  secondo una logica 

di separazione. Un progetto della cittadinanza e non dell’amministrazione  dunque, una 

cittadinanza che si fa sempre più promotrice di iniziative e altrettanti  progetti  per sostenere 

l’idea del rifiuto zero. É l’esempio di  Effecorta 58, un’azienda creata da quattro ragazzi 

originari di Capannori che da alcuni anni hanno dato vita a una cooperativa per la 

distribuzione di circa 250 prodotti senza imballaggi. La loro idea, semplice ma al tempo 

stesso rivoluzionaria, ha generato occupazione, ha creato una rete di sostegno economico 

ai produttori locali, ha prodotto una rete in quattro città, ovvero Milano, Padova e Prato (a 

cui si  aggiunge le stessa Capannori) con nuovi punti di  prodotti  alla spina inseriti  in un 

contesto di filiera corta a km zero. Da un’idea di quattro ragazzi di provincia a una rete di 

quattro punti che danno lavoro a decine di persone. 

Ponte nelle Alpi è, invece, un Comune di poco meno di 9mila abitanti situato in provincia di  

Belluno nel Veneto. Il piccolo Comune bellunese è salito agli onori delle cronache 

nazionali perché è stato capace di realizzare e organizzare un piano sulla raccolta 

differenziata partendo dalla responsabilizzazione del cittadino, coinvolgendolo in tutte le 

tappe che hanno portato il Comune nel 2007 a organizzare un sistema di porta a porta che 

ha rivoluzionato in positivo la quantità e la qualità dei rifiuti raccolti. Nel 2006 la 

differenziata era ferma ad appena i l 22,4% con una produzione media di rifiuti pari  a 348 

chili per famiglia. Nel 2014, invece, i cittadini di Ponte nelle Alpi sono arrivati a 

differenziare l’82,98% dei rifiuti, abbattendo i costi di gestione dello smaltimento in modo 

significativo. L’amministrazione  comunale è riuscita in questa grande rivoluzione 

attraverso il coinvolgimento dell’intera cittadina tramite l’organizzazione di decine di 

incontri  tematici durante i quali al cittadino veniva spiegato nel dettaglio le modalità della 

raccolta ma soprattutto la sua importanza. Ma la “teoria” è nulla senza pratica e in questo 

caso si parla di buone pratiche ambientali, ideate e strutturare per sostenere la raccolta 

differenziata e a responsabilizzare ogni famiglia nella gestione del proprio rifiuto 
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domestico. É stato, infatti, fortemente incentivato i l compostaggio domestico o 

condominiale, distribuendo a titolo gratuito dei composter da poter uti lizzare per 

trasformare il rifiuto organico in humus direttamente a casa. Ancora, sono state distribuite 

shoppers per la spesa e taniche per la raccolta domestica dell’olio vegetale. Una gestione, 

quindi, oculata anche dei minimi particolari, con l’obiettivo di  sostenere le famiglie nella 

riduzione dei loro rifiuti da un lato e garantire una gestione sostenibile dei rifiuti  domestici 

comunque prodotti. A tutto ciò, si  aggiunge anche l’utilizzo della tariffa puntuale, strumento 

tariffario ormai indispensabile per far sì che il cittadino paghi realmente per quanto rifiuto 

produca. Tutto ciò ha portato Legambiente a premiare più volte il Comune di Ponte nelle 

Alpi come il Comune italiano che ha ottenuto le migliori performance in termini di raccolta 

differenziata, riciclo e salvaguardia dell’ambiente.  

 

5.1.2 Tariffa  puntuale  

La tassa comunale sui rifiuti, attualmente denominata TARI (Tassa Rifiuti), ha sempre 

rappresentato un peso davvero gravoso per il cittadino, non solo da un punto di vista 

economico ma anche morale perché troppo spesso viene avvertita come una tassa troppo 

alta e ingiusta, che non sempre rispecchia il vero servizio ricevuto dai cittadini in materia di  

raccolta dei rifiuti urbani. Si pensi ad esempio a quei territori della Campania che in piena 

emergenza rifiuti, con le strade invase dai sacchetti non raccolti per settimane, erano 

comunque costretti a pagare una tassa elevatissima per un servizio del tutto inesistente o 

per lo meno paralizzato dalla crisi di gestione dei rifiuti.  

In generale in Italia la tassazione sui rifiuti è calcolata in base ai metri  quadri dell’immobile  

di proprietà o in cui si  è domiciliati, al di  là di quanta differenziata si produca o di quanto 

rifiuto totale si generi. Una modalità di tassazione che certo non va a premiare chi realizza 

una raccolta differenziata più accorta rispetto a chi, invece, decide di non differenziare i  

propri rifiuti domestici. Non c’è alcuna differenza di pagamento tra chi differenzia o meno, 

tra chi produce tanti  rifiuti e chi no e questa mancata distinzione va certamente nella 

direzione opposta all’idea di sostenere e incentivare la raccolta differenziata domestica 

attraverso tutti i mezzi possibili, così come viene richiesto dalla normativa europea sui 

rifiuti.  

Esiste però un’altra modalità di pagamento, un’altra tariffa sui rifiuti più equa e 

maggiormente trasparente, che si pone l’obiettivo di andare a premiare quelle famiglie o 

quei singoli cittadini che producono meno rifiuti contribuendo di fatto alla riuscita della 

raccolta differenziata e al rispetto dell’ambiente. Questo nuovo approccio di pagamento 

viene chiamato Tariffa Puntuale e si  basa sul semplice principio che ogni cittadino paga in 

base a quanto rifiuto produce. La Tariffa Puntuale riesce a tenere insieme la sostenibilità 

sociale e ambientale con quella contributiva, sostituendosi alle ingiustizie create dalla 

TARI o dalla vecchia TARSU, entrambe tassazioni che non producevano nel concreto un 

pagamento equo, generando insoddisfazione tra gli utenti dato che non esiste alcun nesso 

effettivo fra la superficie occupata e la reale quantità di rifiuti  prodotti. La tariffa puntuale è, 

invece, un sistema che si realizza sommando una quota fissa, nella quale sono inseriti  

diversi costi come quelli per il personale o per la raccolta, e da una parte variabile che 

deriva dall’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza e quindi dalla capacità del 

cittadino di effettuare una corretta raccolta differenziata. La Tariffa Puntuale si  presenta 
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come un modo equo per far pagare il servizio di raccolta ai cittadini  che così  non 

spendono più del dovuto. Con la tariffa puntuale si crea un servizio trasparente che premia 

il cittadino per i suoi sforzi  e un sistema strategico di raccolta più efficace e più decoroso 

per l’ambiente stesso, una strategia più efficace per creare sinergie positive tra 

prevenzione e riciclo. Producendo più sacchetti di rifiuti, infatti, i l cittadino sarà costretto a 

pagare di più; viceversa, meno sacchetti  saranno depositati in strada per la raccolta 

maggiore sarà il decoro della città e minore la spesa per il cittadino che in questo modo 

sarà invogliato a realizzare tra le propria mura domestiche una quanto più corretta raccolta 

differenziata.  

L’introduzione  della tariffa puntuale per i rifiuti  da avviare a smaltimento rappresenta una 

scelta che è diretta conseguenza del passaggio di percezione che bisogna avere riguardo 

alle tasse sui rifiuti che non devono essere più considerate come tali bensì come tariffa e 

quindi non più prestabilite in maniera assoluta per legge. Questo piccolo chiarimento è 

essenziale per capire come l’obbligatorietà  di una tassa percepita come un qualcosa di 

ingiusto, diventa invece opportunità di crescita personale e collettiva, uno stimolo a 

migliorare le proprie abitudini e a eliminare gli sprechi. Un sistema innovativo che pone le 

proprie fondamenta su un sano principio dell’equità della distruzione dei costi del servizio, 

attraverso chiari e precisi incentivi per chi pone in essere comportamenti virtuosi, buone 

pratiche che mirano a ridurre il rifiuto indifferenziato.  

Anche se l’ Italia è il fanalino di coda in Europa rispetto all’utilizzo di questo strumento, la 

tariffa puntuale sta crescendo sempre di più grazie ad alcuni Comuni che hanno 

sperimentato questa possibilità e i risultati ottenuti fino ad adesso sono assai positivi. Uno 

su tutti i l caso del Comune di Parma che con l’introduzione  della tariffa puntale nel 

secondo semestre del 2015 ha constatato un notevole risparmio da parte dei cittadini, 

coinvolgendo circa 92.000 famiglie. Secondo i dati diffusi dal Comune e presentati nel 

corso di una conferenza stampa nel marzo del 2016, il 98% delle utenze domestiche 

cittadine ha beneficiato di uno sconto tariffario rispetto a quanto avevano pagato nel primo 

semestre del 2015. Anche i Comuni di Treviso e Trento applicano già da alcuni anni la 

tariffa puntuale con ottimi risultati. A Trento l’esperimento è partito nel 2013 mentre nel 

Comune di Treviso nel luglio del 2014, coinvolgendo gran parte della popolazione, 

sostenuta e sufficientemente motivata da una chiara e precisa informazione istituzionale e 

attraverso anche la distribuzione di contenitori di differente dimensione per le diverse 

utenze domestiche. Perché è, infatti, necessario facilitare il mezzo per raggiungere il fine 

della corretta raccolta differenziata e soprattutto promuovere esperienze virtuose ma 

sempre in relazione agli spazi urbani su cui si interviene. Applicare il criterio della tariffa 

puntale senza però osservare le dinamiche locali, senza prendere in considerazione 

determinate criticità di un ambiente urbano significherebbe imporre uno strumento senza 

dotare il cittadino di strumenti per renderlo fattibile. Rispettare le caratteristiche 

urbanistiche e architettoniche è, infatti, i l primo essenziale step per promuovere una 

raccolta differenziata corretta tramite la tariffa puntale, che appare anch’essa come uno 

strumento che facilita l’obiettivo finale del riciclo massimo possibile dei rifiuti solidi urbani.  

In Europa, invece, è già da tempo che il criterio della tariffa puntuale è utilizzato. In 

Francia, per esempio, nel 2014 è stata diffusa su tutto il territorio nazionale dopo anni di  

sperimentazioni locali; in Germania metropoli come Monaco o Berlino utilizzano la tariffa 

puntuale, sfatando il mito che le pratiche virtuose sono realizzabili solo in piccoli  contesti  
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urbani. Lo stesso dicasi per la città svizzera di Zurigo dove grazie a strategie efficaci di 

gestione del rifiuto non esistono cassonetti per strada e ogni utente paga in base a quanto 

produce.  

Secondo un importante studio dell’associazione  PAYT, formata da operatori pubblici e 

privati che sono impegnati a vario titolo nel campo della gestione del ciclo dei rifiuti a cui 

cercano di legare i criteri della eco fiscalità, la tariffazione puntuale è infatti l’unica che 

riuscirebbe a distribuire in maniera equa e trasparente i carichi tra le utenze e il suo 

utilizzo migliorerebbe sensibilmente il sistema di gestione dei rifiuti sia dal punto di vista 

economico sia dal punto di vista ambientale. “Non è più il momento di tergiversare – ha 

dichiarato Gaetano Drosi, presidente di PAYT Italia – il passaggio alla Tariffa Puntuale sui 

rifiuti deve diventare un impegno politico da parte delle Amministrazioni con tempi certi e 

progetti reali. Misurare e tariffare puntualmente nel campo dei rifiuti  si può e si  deve. 

Occorre superare la paura e avere il coraggio di fornire ai cittadini e alle imprese ciò che 

chiedono: equità e giustizia, diritti finora negati a favore di una tassa che non tiene 

assolutamente conto di quanti rifiuti vengono prodotti e di quali e quanti servizi vengono 

erogati. Basta con i meccanismi che continuano ad assimilarla sempre di più a una 

patrimoniale, di regolamenti che non servono a regolare ma a confondere e, secondo il 

perdurante vizio italico, a essere ‘interpretati ’. Basta con lo spreco di risorse, umane e 

finanziarie, impiegate a studiare meccanismi per far quadrare i conti, per accontentare una 

categoria o vessarne un’altra”59. Sarebbe opportuno, dunque, sviluppare un percorso che 

miri alla diffusione generalizzata della tariffazione puntuale in tutti i Comuni italiani come 

contributo alla riuscita di una corretta e più capillare diffusione della raccolta differenziata. 

 

5.2 La raccolta differenziata nella regione Campania 

La Campania è una Regione dai due volti quando si parla di rifiuti e della loro gestione. É 

quel territorio che ha vissuto 15 anni e oltre di emergenza rifiuti, una situazione ambientale 

drammatica che è divenuta ben presto strutturale, un disastro ordinario, un’ordinarietà che 

di fatto ha svuotato lo stesso concetto, esclusivamente temporaneo, di “emergenza” con 

cui convenzionalmente si  indica tale periodo soprattutto a livello mediatico e giornalistico; 

ma è anche lo stesso territorio che ha raggiunto negli ultimi anni ottimi risultati in termini di  

raccolta differenziata, grazie al lavoro svolto da tantissimi Comuni virtuosi che hanno 

superato con estrema facilità la soglia del 65% di differenziata da destinare al riciclo e una 

coscienza collettiva sempre più vivace e propositiva, che ha saputo costruire processi  

ambientali  alternativi  e battaglie contro i mali di questa Regione, maltrattata e umiliata da 

troppi anni di gestione scellerata dei propri  rifiuti. Una svolta clamorosa e forse inaspettata  

quella della Campania che ha generato risultati sorprendenti per una Regione che tutt’ora 

però è costretta a fare i conti con la devastazione ambientale che ha subito negli ultimi 

decenni ma che è stata, appunto, in grado di rigenerarsi, di  ritrovare gli stimoli e la volontà 

per tentare di uscire da quel difficile periodo che ha macchiato per sempre un intero 

territorio, destinato ad essere ricordato come una realtà i cui amministratori sono stati  

totalmente incapaci di gestire lo smaltimento dei rifiuti. Sottolineare gli straordinari risultati  
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della Campania, in termini di quantità di materiale selezionato per il riciclo tramite la 

raccolta differenziata, senza però tenere in considerazione il disastro ambientale che ha 

subito negli ultimi decenni potrebbe essere fuorviante al fine di un’analisi completa e 

obiettiva della situazione campana. Analizzare i l buon risultato in termini di percentuale di 

raccolta differenziata potrebbe avere i suoi limiti se ci si ferma al mero dato numerico. 

Come si vedrà, infatti, la Campania in percentuali supera Regioni del nord come la 

Toscana, la Liguria o la Valle d’Aosta ma nonostante ciò ha non solo una percentuale di 

raccolta che rispecchia la media italiana ma ha ancora gravissimi problemi legati alla 

gestione dei rifiuti da risolvere, con ampie zone della Regione che non rispondono in 

maniera adeguata agli stimoli sul riciclo che provengono non solo dalle amministrazioni  

locali ma anche dai tanti comitati e associazioni ambientalisti presenti sul territorio che 

durante gli anni della crisi sono stati dei forti sostenitori di politiche green, spesso anche 

scontrandosi apertamente con le politiche regionali che miravano all’incenerimento o 

all’interramento di rifiuti come modus operandi privilegiato.  

La Terra dei Fuochi brucia ancora e non solo simbolicamente, nonostante gli  interventi del 

governo nazionale e delle giunte regionali che si sono alternate in questi anni, ma i dati  

forniti dall’ ISPRA relativamente agli ultimi anni parlano chiaro: la Campania si presenta 

come una Regione capace di differenziare, con numerose esperienze che promuovono 

buone pratiche ambientali ma soprattutto con aziende leader nel settore della selezione e 

della trasformazione del rifiuto che dimostrano come, anche in un territorio martoriato e 

devastato da cattive politiche legate al rifiuto e da una criminalità che ha saputo sfruttare il 

business dei rifiuti, si può pensare di unire crescita occupazionale, difesa dell’ambiente e 

sviluppo sostenibile.   

Convenzionalmente, la Campania è entrata nella cosiddetta “emergenza rifiuti” nel 

febbraio del 1994 con l’emanazione del decreto di Carlo Azeglio Ciampi, allora Presidente 

del Consiglio dei Ministri e ne è uscita il 31 dicembre del 2009 durante il governo 

presieduto da Silvio Berlusconi, che a sua volta firmò un decreto legge che stabiliva la fine 

dello stato emergenziale e il termine del conseguente commissariamento straordinario. 

Nel corso di questi  lunghi e difficili 15 anni, infatti, per cercare di risolvere il problema della 

gestione dei rifiuti nella Regione Campania, i vari Governi  nazionali hanno nominato ben 

10 Commissari straordinari  per un totale di 11 mandati (Guido Bertolaso, ex capo della 

Protezione Civile, ha ricoperto l’incarico di Commissario per due volte). Commissari che, 

però, nei fatti non sono riusciti a risolvere il problema durante i loro mandati, anzi  

l’emergenza rifiuti in Campania è cresciuta anno dopo anno lasciando enormi problemi al 

territorio anche dopo la fine ufficiale del periodo emergenziale. Problemi che hanno 

superato i confini regionali e che hanno generato soprattutto difficoltà con l’Unione 

Europea chiamata a vigilare su ogni singolo Stato in tema di gestione dei rifiuti. Proprio in 

relazione all’emergenza  rifiuti, l’ Italia, e di  conseguenza la stessa Regione Campania 

chiamata a farsi carico economicamente della risoluzione del problema, è stata 

condannata dalla Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo a pagare 20 milioni di euro 

per il mancato adeguamento alle regole dell'Unione Europea del sistema di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti in Campania, a cui si aggiunge ancora una sanzione di 120mila euro 

per ogni giorno fino al completo adempimento della sentenza. Ad essere preso di mira, in 

particolare è il biennio che corre tra il 2010 e il 2011 quando la crisi della gestione dei rifiuti  

in Campania si fece assai grave con l’accumulo di tonnellate di rifiuti in strada per diverse 
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settimane in particolare nelle province di Caserta e Napoli, nonostante da un punto di vista 

tecnico l’emergenza rifiuti fosse terminata già da diversi mesi. Il 12 febbraio 2016, inoltre, 

la Commissione Europea ha notificato l’ingiunzione di pagamento della penalità 

giornaliera, essendo trascorso i l primo semestre dalla data della sentenza. Così l’ Italia, ma 

nei fatti  la Campania, sarà costretta a pagare una multa salatissima pari  a 22 milioni e 

200mila euro. La Campania è chiamata a pagare in prima persona questa ingente somma 

in base al sistema di rivalsa attivato dal Ministero dell’Economia nei confronti dei soggetti  

responsabili delle violazioni che hanno determinato le sanzioni. La Campania, quindi, 

continua a fare i conti con il suo recente passato nonostante gli sforzi per inventarsi  

nuovamente e generare politiche locali virtuosi in materia di rifiuti.  

La Campania nei fatti non ha modificato, secondo la Commissione Europea, 

sufficientemente il suo Piano Regionale dei Rifiuti e l’immobilismo sulla nuova strategia di 

gestione dei rifiuti ha fatto si che l’ Italia fosse sanzionata in maniera così grave dalla 

Commissione europea. Il Piano Regionale dei Rifiuti ancora in vigore è quello licenziato 

nel gennaio del 2012 dalla scorsa giunta guidata da Stefano Caldoro, approvato dalla sola 

maggioranza di governo regionale con Delibera di Giunta n. 8 del 23 gennaio 2012, come 

uno dei documenti richiesti per scongiurare le procedure di infrazione sopra citate. Il Piano 

presentato dall’allora Presidente della Regione è rimasto però sostanzialmente solo sulla 

carta nei tre anni successivi che hanno preceduto l’avvicendamento di Caldoro con il 

nuovo Presidente Vincenzo De Luca e mirava principalmente a risolvere il problema della 

gestione dei rifiuti in Campania aprendo nuove discariche e tre impianti di incenerimento, 

da aggiungersi a quello già in funzione nel Comune di Acerra. Ancora, era previsto un 

Gassificatore da realizzare nel Comune casertano di Capua, impianto poi mai costruito 

anche grazie alla forte opposizione al progetto di gran parte della popolazione di Capua e 

del territorio dell’Agro Caleno casertano riunitosi in un comitato di pressione. Un piano che 

si concentrava evidentemente troppo sull’incenerimento e sull’interramento dei rifiuti, 

senza tenere in considerazione le stesse direttive europee in tema di gestione dei rifiuti  

che mirano a sostenere la differenziata e il riciclo dei materiali raccolti. 

Con la nuova amministrazione regionale guidata da Vincenzo De Luca, eletto nel giugno 

de 2015, si è realizzata una nuova iniziativa legislativa che mira a rivoluzionare le proposte 

messe in campo dalla scorsa amministrazione regionale per migliorare la gestione dei 

rifiuti nel territorio campano, nonostante ormai la condanna arrivata dall’Europa.  

“Indirizzi per l'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in 

Campania"60, è infatti  il nuovo documento sulla gestione dei rifiuti proposto dalla giunta De 

Luca all’interno del quale si  trovano le proposte che l’attuale amministrazione regionale 

vorrebbe portare avanti rispetto alla gestione dei rifiuti in Campania, proposte che vanno 

nella direzione opposta a quelle elaborate dalla precedente giunta regionale. Nel 

documento, infatti, la priorità è destinata alla costruzione di nuovi impianti di 

compostaggio, alla diffusione della raccolta differenziata in particolare quella porta a porta, 

allo smaltimento di rifiuti per la riconfigurazione morfologica del territorio. Altri  due punti  

chiave della proposta sono i l no a nuovi inceneritori e, per lo meno fino al 2017, anche un 

parere negativo all’apertura di nuove discariche. L’assoluta priorità dell’attuale governo 
                                                 
60

 Indirizzi per l’aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani in Campania”, di cui 
alla DGR 381/2015- http://www.regione.campania.it/it/tematiche/magazine-ambiente 
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regionale sembra quella di risolvere i l problema della mancanza di impianti di 

compostaggio e il piano prevede, infatti, la costruzione di almeno quattro impianti di tale 

genere per la lavorazione dell’umido, uno de principali problemi del territorio campano. 

Infatti, secondo i recenti dati ISPRA, la regione Campania dovrà smaltire nel 2019 circa 

750mila tonnellate di  rifiuti organici mentre ad oggi, con l’attuale impiantistica, potrebbe 

smaltirne appena 150mila. Nel 2014 la Campania ha speso ben 100 milioni di euro per 

spedire a trattamento fuori Regione la frazione organica del ri fiuto solido urbano e solo la 

costruzione di questi nuovi impianti per il compostaggio permetterebbe l’autosufficienza  

regionale. Infatti, delle 676mila tonnellate di rifiuto organico raccolto nel 2014 solo 60mila 

tonnellate sono state trattate entro i confini  regionali  mentre il restante sono state spedite 

fuori Regione. Il piano strutturato dalla giunta De Luca cerca di intervenire anche sulle 5,5 

milioni di tonnellate di ecoballe ancora da smaltire, depositate in diversi siti regionali da 

oltre 15 anni e che rappresentano forse una delle icone al negativo quando si accosta la 

Campania ai rifiuti e alla sua endogena emergenza. É notizia di fine aprile 2016, infatti, 

che il governo nazionale ha sbloccato, attraverso un decreto del Ministero dell’Economia, 

anche se dopo un considerevole ritardo rispetto a quanto ci si aspettava, 70 milioni 

destinati a far partire le ecoballe all’estero dove saranno trattate e smaltite. I diversi lotti  

saranno così spediti in Spagna, Portogallo, Romania e Bulgaria. Nonostante quest’azione 

messa in piedi dal governo regionale, resta attiva la misura sanzionatoria imposta dalla 

Corte di Giustizia europea perché ad oggi, l’unico riferimento normativo vigente è appunto 

il piano del 2012 proposto da Caldoro e mai attuato.  

Per giungere ad una definitiva chiusura del capitolo dei rifiuti  in Campania, il governo 

regionale guidato da De Luca ha l’obbligo, soprattutto un obbligo morale e sociale, di  

costruire un piano di rifiuti capace di delineare in maniera chiara ed efficiente le modalità 

dei flussi, delle metodologie di conferimento e smaltimento dei rifiuti e il ruolo degli impianti  

e quali mancano per soddisfare i reali bisogni della Regione. Nel frattempo, è stato 

approvato dalla Giunta regionale della Campania, con la DGR. n. 733 del 16/12/2015, il 

Disegno di legge “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di 

rifiuti”, un provvedimento mirato a riorganizzare il sistema di gestione del ciclo dei rifiuti in 

base alle disposizioni che provengono dall’Europa, introducendo, tra l’altro, ATO 

provinciali più snelli (3 per la Città Metropolitana di Napoli e un ATO per ciascuna delle 

province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno). É necessario dunque un passo in 

avanti a livello normativo e gestionale, per meglio supportare non solo quelle realtà 

amministrative capaci di realizzare già una raccolta differenziata di qualità ma anche 

quelle aziende che nel territorio campano sono da anni attive nello realizzazione di materia 

prima seconda e nella diffusione di saperi riguardo la raccolta differenziata, azione che sta 

crescendo sempre di più in tutte le provincie della Campania.  

Secondo i dati forniti dal rapporto ISPRA 2015, nel 2014 la Campania ha una percentuale 

di raccolta differenziata che si attesta al 47,58%, facendo passi da gigante essendo 

riuscita a far crescere la percentuale di raccolta circa del 15%, passando dal 32,7% del 

2010 al dato del 2014. Nel dettaglio, la frazione organica incide sul dato totale della 

raccolta differenziata della Regione per un valore pari a oltre 676mila tonnellate. La carta, 

invece, è pari a 206mila tonnellate, mentre il vetro e la plastica si attestano rispettivamente 

a 143mila e 63mila tonnellate raccolte. I materiali che sono fuori dal circuito degli  

imballaggi raccolti  hanno un valore estremamente ridotto rispetto a quelli già citati: legno 
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15mila tonnellate, metallo 14mila e tessili 11mila. Sono raccolti, ancora, circa 72mila 

tonnellate di rifiuti  cosiddetti ingombranti e 12 di RAEE, ovvero i  rifiuti derivanti da 

apparecchiature elettroniche che hanno dei circuiti di raccolta e valorizzazione specifici.  

Per quanto riguarda le provincie al top in Campania c’è la Provincia di Benevento con il 

68,90% seguita da Salerno (57,4%), Avellino (57,1%), Caserta (49,1%) e infine la 

provincia di Napoli che ha la performance peggiore con il 41,9%, un dato negativo che 

incide inevitabilmente su tutta la Regione.  

Nonostante tutto la Campania si avvicina, con diversi anni di anticipo, all’obiettivo del 2020 

del 50% di avvio al riciclo di rifiuti urbani.  

In base al Rapporto annuale di Comieco, il Consorzio Nazionale per il recupero e riciclo di  

imballaggi a base cellulosica, la raccolta della carta e del cartone in Campania sta 

crescendo a dismisura. Nel 2014 sono state, infatti, raccolte 206mila tonnellate di carta e 

cartone con un aumento pari al 18% rispetto all’anno precedente ovvero circa 30mila 

tonnellate in più, con una raccolta pro capite passata da 29 a 34 kg per abitante. Nel 

dettaglio, è la provincia di Salerno che guida la classifica delle province che riciclano di più 

avendo raccolto 35,9 kg/abitante con un totale di circa 40mila tonnellate. Segue 

Benevento con 35,3 kg/abitante e una raccolta di oltre 10mila tonnellate. La provincia di 

Napoli è terza con 34,7 kg/abitante mentre Avellino raccoglie 32,7 kg/abitante, con una 

raccolta di circa 15.000 tonnellate e a chiudere la provincia di Caserta con 30 kg pro 

capite, provincia che però ha il miglior incremento di raccolta rispetto al 2013 (+32,6%). 

Nonostante questi dati fortemente incoraggianti, il territorio campano mantiene un pro 

capite ancora sotto la media nazionale, media che si attesta a 51,7 kg per abitante. 

La Campania è anche ai vertici del riciclo della plastica, con particolare riferimento alle 

regioni del sud e superando anche alcuni territori del nord come lo stesso Veneto. 

Secondo uno studio di Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il 

recupero degli imballaggi in plastica, la Campania ha raccolto in totale circa 830mila 

tonnellate di imballaggi in plastica con un aumento dell’8% rispetto al 2013, facendo così 

risparmiare oltre 8mila GWH con un conseguente risparmio di 960 milioni di euro.  

I dati  forniti dall’ ISPRA e dai vari consorzi  danno il senso di come la Campania ce la stia 

mettendo tutta per costruire un nuovo immaginario attorno a se, non più quindi una 

Regione conosciuta solo per le tremende immagini di sacchetti abbandonati in ogni angolo 

delle città ma come un territorio che è in grado di offrire anche nuovi modelli  di gestione 

virtuosa del rifiuto, attraverso l’impegno di centinaia di Comuni che hanno messo in piedi 

politiche locali intelligenti e ragionate in tema di riciclo e raccolta differenziata.  

Nel complesso, infatti, la buona performance campana è dovuta anche grazie al lavoro 

svolto da queste amministrazioni locali che hanno adottato politiche virtuose nella gestione 

dei rifiuti, cercando di superare anche l’immobilismo regionale e le difficoltà dovute alla 

mancanza di impianti. Secondo l’annuale rapporto di Legambiente riguardo i “Comuni  

Ricicloni 2014”, infatti, nella Regione Campania sono ben 166 i Comuni che hanno 

raggiunto la percentuale prevista dalla legge del 65% di raccolta differenziata, con un 

notevole incremento pari  al 16% rispetto al dato dello scorso anno quando i Comuni di  

questa particolare classifica si fermavano a 143. Se, invece, si prende in considerazione la 

quota del 55% di raccolta differenziata allora il dato cresce ancora di più con 298 Comuni 

in grado di raggiungere questo risultato comunque confortante. Questi numeri fanno della 
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Campania una delle Regioni più virtuose in materia di  gestione dei rifiuti  non solo di tutto il 

meridione italiano ma anche di diverse Regioni del nord e del centro Italia. 

Purtroppo è, però, la città metropolitana di Napoli  con la sua provincia ad essere il fanalino 

di coda della Campania e a tirare giù l’intera statistica finale della raccolta differenziata 

nella Regione. La città capoluogo è ferma ad appena il 22% di raccolta differenziata, con 

solo il 2% in più rispetto al 2013 e a un 5% totale in più rispetto al 2010 quando la raccolta 

era ferma al 17,48%. Un trend in crescita ma comunque ancora molto insufficiente in 

relazione alla media campana ma anche in riferimento a Comuni della stessa provincia 

che hanno grandissime percentuali, come Bacoli che con il 79,33% è il primo Comune tra 

le amministrazioni che contano tra i 25mila e i 50mila abitanti e Pozzuoli in testa tra i  

Comuni tra i 50mila e i 100mila abitanti con 69,67%. Nel dettaglio a Napoli, a crescere 

sono le percentuali della frazione organica raccolta con un passaggio dal 23 al 32% e 

della plastica, con un aumento dall’1,19% al 5,84%. La raccolta degli altri materiali, invece, 

addirittura cala rispetto all’anno precedente. La carta e il cartone calano dal 34% al 29%, il 

vetro dal 17% al 12%, come anche gli ingombranti la cui raccolta cala dal 20% al 15%. Il 

2015 è stato comunque l’anno dell’estensione della raccolta differenziata a gran parte del 

territorio comunale ancora non coperto.  

Le aree interessate, infatti, sono tante e altamente popolose come i quartieri di  Posillipo, 

Ponticelli, Colli Aminei, Bagnoli, Chiaiano, Vomero, Forcella, Pianura e San Giovanni a 

Teduccio. La raccolta differenziata in questi quartieri  ha dato un ottimo slancio al recupero 

differenziato del rifiuto solido urbano in città, con punte anche del 70% e incentivi come 

quello degli sconti tariffari derivanti dall’effettuare un corretto compostaggio domestico 

danno il senso che anche a Napoli, come nelle altre province campane, in pochi anni si 

possano raggiungere alte percentuali di raccolta differenziata. A questo nuovo slancio si 

deve anche aggiungere un nuovo esperimento, già adottato in altre città italiane, ma che 

adottato a Napoli ha un valore simbolico maggiore. Si tratta dei cassonetti a scomparsa, 

installati nella centralissima via Medina a metà maggio, tre cassonetti per la raccolta 

differenziata della carta, della plastica e del vetro che offrono così la possibilità non solo di 

selezionare correttamente i  rifiuti  ma anche di mantenere un minimo di decoro urbano in 

città. Un esperimento che potrebbe essere facilmente replicabile, con le dovute certezze 

economiche, anche in altre aree cittadine per contribuire a migliorare la raccolta 

differenziata in città. 

 
 

 
 

 



54 
 

 

6. Il sistema della gestione integrata dei rifiuti: caratteristiche del 

contesto economico 

L'entrata in vigore del Decreto Ronchi auspicava a riordinare il sistema economico creatosi 

in merito alla gestione dei rifiuti e a risolvere le incombenze che si erano protratte fino agli  

anni novanta, anni in cui il problema incalzante dell'inquinamento e della scarsità delle 

risorse diventava sempre più restrittivo in seguito ad azioni internazionali, dalla 

dichiarazione sull'Ambiente umano della Conferenza Internazionale di Stoccolma nel 

1972, alla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 dove le tematiche ambienta li sono state 

il tema portante dell'incontro, fino alla Conferenza Internazionale sul clima di Parigi del 

2015- COP 21- e alle iniziative legislative delle istituzioni comunitarie prima e unionali poi 

che con l'unione politica degli Stati Membri hanno auspicato il raggiungimento di un'azione 

comune nelle politiche anche in tema ambientale. 

Come su descritto il Decreto legislativo n.22 del 5 febbraio 1997,  Decreto Ronchi, 

emanato in Italia in attuazione delle Direttive europee 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee 

sui rifiuti pericolosi e 94/62/Cee sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha avuto il merito di 

disciplinare l'assetto normativo e organizzativo della gestione dei rifiuti in Italia.  

In un contesto sociale di forte emergenza rifiuti e di presa di coscienza dei delicati  equilibri 

ambientali  sempre più minacciati dalle conseguenze del consumismo sfrenato, lo scopo 

del Decreto legislativo Ronchi era di indirizzare la riduzione della produzione dei rifiuti  

iniziando a incentivarne il recupero e il riciclo. 

La disciplina prevedeva una serie di obblighi a carico dei produttori  e detentori  di rifiuti  e 

dei soggetti che esercitano attività professionali connesse ai rifiuti. Il Decreto Ronchi 

disciplinava anche il settore degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio cercando di 

prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente, stabilendo che il costo della gestione del fine 

vita degli imballaggi è a carico dei produttori e utilizzatori che aderiscono ai CONAI 61, il 

Consorzio Nazionale Imballaggi. 

Nel ventennio in cui ha operato, il sistema consortile ha avuto il merito di gestire i rifiuti da 

imballaggio organizzando il sistema dei consorzi di filiera che oggi evidenzia delle 

irregolarità soprattutto per la mancanza di un sistema che sia concorrenziale; è emerso  

negli ultimi anni l'interesse di alcune imprese, come Aliplast62, di voler entrare nel mercato 

di gestione dei rifiuti da imballaggio e di costituire un sistema autonomo anche in forma 

associata garantendo l'attività sul territorio nazionale o di un sistema cauzionale così come 

stabilito nel Decreto Legislativo 152/2006. Per costituire in Italia un sistema di gestione 

autonomo di rifiuti da imballaggio che non aderisce al CONAI la normativa prevede la 

presenza di due requisiti: l'organizzazione autonoma anche in forma collettiva dei propri 

rifiuti  da imballaggio su tutto il territorio nazionale e l'attestazione di un sistema 

autosufficiente di restituzione dei propri imballaggi. I produttori  che intendono formare un 

sistema autonomo devono attivare una procedura che inizia con un'istanza al Ministero 

dell'Ambiente per la Tutela del Territorio e del Mare a cui si chiede un riconoscimento 
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dell'idoneità, i l Ministero passa poi alla consultazione con il CONAI che deve esprimersi in 

merito; finché i l MATTM non ne riconosce l'autonomia, questi è obbligato a versare il CAC 

al consorzio nazionale. 

La modifica del Testo unico in materia di ambiente 63 del 2008 compie dei passi indietro 

rispetto a una maggiore concorrenzialità del mercato, infatti elimina il riferimento a creare 

in forma associata sistemi autonomi di gestione degli imballaggi primari. Nel 2012 con 

Decreto Legislativo n.1 del 24 gennaio 2012, definito anche come Decreto Cresci Italia, in 

quanto era incentrato al rilancio della politica di liberalizzazione delle attività economiche 

in un periodo di profonda crisi economica,  pur mantenendo il sistema monopolistico del 

CONAI, che nel tempo si è venuto a formare, offre nuovamente la possibilità di 

realizzazione di un sistema parzialmente concorrenziale attraverso una forma collettiva. 

Attualmente il TUA all'articolo 221 comma 2 prevede l'obbligo per i produttori e utilizzatori  

di iscriversi al CONAI per il ritiro degli imballaggi primari, salvi i casi in cui gli obbligati 

abbiano costituito un sistema alternativo di gestione. 

Per la raccolta degli  imballaggi secondari e terziari e per il recupero degli imballaggi la 

legge prevede tre diverse alternative: l'adesione al CONAI, l'organizzazione di un sistema 

autonomo, o la creazione di un sistema cauzionale di resti tuzione. La maggior parte dei 

produttori e gestori di imballaggi e di rifiuti da imballaggio aderiscono al sistema consortile 

del CONAI mentre le aziende che si solo volute costituire come sistemi autonomi hanno 

riscontrato molte più difficoltà, infine, tranne qualche singola e locale iniziativa, in Italia il 

sistema di deposito cauzionale con restituzione dell'imballaggio è rimasto pressoché 

inattuato.   

Il più recente Collegato ambientale64 introduce all'articolo 39 il Sistema di restituzione di 

specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare per favorirne il riutilizzo; 

l'iniziativa potrà essere sostenuta per un periodo di dodici mesi a partire dall'entrata in 

vigore della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 e investirà la gestione dell'utilizzo degli  

imballaggi contenenti  birra  o  acqua minerale  serviti  al   pubblico   da   alberghi   e  

residenze  di villeggiatura, ristoranti, bar e altri  punti di consumo in via sperimentale e su 

base volontaria dei singoli esercenti  

 

6.1 La filiera dei rifiuti da imballaggio e le anomalie del sistema consortile 

italiano. 

La gestione della filiera dei rifiuti urbani si manifesta essenzialmente nel trattamento (a 

monte e a valle) dei rifiuti differenziati e dei rifiuti indifferenziati. 

I rifiuti indifferenziati, diversamente dai differenziati, non sono separati  dagli utenti; si  

compongono di tutti quegli scarti che non possono essere avviati alle pratiche di riciclo o di 

creazione di compost, ma sono smaltiti in discarica o in alternativa sono inviati agli impianti  

di Termovalorizzazione passando prima per le fasi intermedie che prevedono (o 

dovrebbero prevedere) una riduzione del volume del rifiuto da inviare in discarica e una 

biostabilizzazione per evitare ulteriori danni ambientali e il recupero energetico attraverso il 
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Trattamento meccanico biologico65. Dalla lavorazione della frazione secca dei rifiuti urbani 

indifferenziati può essere ricavato il combustibile solido secondario CSS che può essere 

utilizzato come fonte di energia nei cementifici mentre dalla parte umida dei rifiuti urbani 

indifferenziati si ricava il FOS 66, un compost di bassa qualità che viene utilizzato per 

coprire le discariche. La gestione dei rifiuti differenziati prevede una separazione operata a 

monte della filiera dagli utenti che raccogliendo separatamente i rifiuti ne consentono il 

corretto smaltimento e recupero; infatti di questa frazione fanno parte tutti quegli scarti, la 

cui maggior percentuale è costituita dagli imballaggi, che è avviata ai processi di recupero 

e di riciclo.  

La migliore gestione dei rifiuti in termini ambientali risulta essere quella differenziata 

perché permette il recupero dei materiali  e in particolare dei rifiuti da imballaggio che 

subendo un processo di lavorazione diventano materia prima seconda da reimpiegare per 

dare nuova forma alla materia trattata.  

La raccolta differenziata risulta la scelta migliore anche in termini concorrenziali poiché 

consente di attivare sul mercato una serie di filiere che favoriscono la gestione delle 

singole tipologie di rifiuti, in particolare per gli  imballaggi, il rispetto delle norme sull'impatto 

ambientale dei materiali prodotti e il recupero, creare maggiore concorrenza nel mercato 

dei rifiuti consentirebbe anche un aumento della forza lavoro impiegata in questo settore 

generando posti di lavoro. 

In Italia il meccanismo della gestione degli  imballaggi e dei rifiuti  da imballaggio rientra 

nella sfera di competenze e di attività del Testo Unico Ambientale che come 

precedentemente specificato ha attuato un sistema consortile per la gestione dei produttori  

e gestori degli imballaggi che devono operare secondo il principio europeo della 

Responsabilità estesa del produttore (ERP). Il CONAI ha svolto e tuttora svolge un 

importante ruolo nell'implementazione della raccolta differenziata degli imballaggi, anche 

se, per l'attuale consapevolezza diffusa del ruolo di questo tipo di rifiuto e il potenziale sia 

materiale sia economico ricavabile, sembra essersi instaurato un monopolio che non 

consente di raggiungere appieno gli obiettivi della responsabilità estesa del produttore. 

Come già trattato nel secondo capitolo, attraverso il sistema di pagamento da parte dei 

produttori e gestori  degli imballaggi del CAC, Contributo Ambientale Conai, il Consorzio 

gestisce la filiera dei rapporti  tra questi e gli  enti locali che sono i gestori della raccolta 

rifiuti nonché l'ente più vicino al cittadino. Sebbene nei primi anni di esercizio, il sistema 

abbia avuto il merito di avviare il meccanismo di raccolta differenziata dei materiali da 

imballaggio, oggi l'imposta del contributo unico non risulta più efficace; questa mancanza 

di efficacia è dovuta all'unicità di pagamento per lo stesso materiale da parte del 

produttore senza tener conto però delle correlazioni in termini ambientali. Il CAC è infatti  

versato in base al peso del materiale e non in base alla tipologia; questo calcolo si mostra 

distorto in quanto, data la diffusione di tipi di imballaggi complessi (cioè formati da più 

sostanze che rendono l'imballaggio leggero e piacevole al mercato del marketing 

dell'estetica) non si tiene conto dell'impatto ambientale e del possibile recupero dei 
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 Secondo i dati ISPRA 2014 e 2015 gli impianti di Trattamento meccanico biologico hanno preparato per il 2013 circa 
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materiali soprattutto nelle fasi a valle della filiera di gestione dei rifiuti. Questo sistema non 

permette ai produttori di imballaggi di poter segnalare ai consumatori, attraverso il prezzo, 

la maggiore o minore eco-compatibilità del proprio imballaggio creando una mancanza di 

competitività sul mercato, in quanto i produttori  impegnati nella progettazione di imballaggi 

a basso impatto ambientale e quelli impegnati, invece, nella progettazione di imballaggi 

che possano costituire per loro il minor onere nei confronti del CONAI si trovano a dover 

pagare lo stesso contributo ambientale. Se l'intero costo di gestione degli imballaggi  fosse 

pagato attraverso il prezzo finale, gli imballaggi più riciclabili sarebbero anche più 

economici mentre i  prodotti  meno riciclabili sarebbero più costosi. La responsabilità estesa 

del produttore si giocherebbe quindi sulla capacità di minimizzare le componenti inquinanti  

e non facilmente riciclabili dell'imballaggio e di conseguenza il contributo ambientale 

sarebbe pagato in base alla riciclabilità del materiale usato per la  sua produzione. La 

creazione di maggiore concorrenza sul mercato porterebbe a risultati ambientali più alti e 

di conseguenza un adeguamento dell'impiantistica delle aziende che trattano gli imballaggi 

per riciclarli, cercando di evitare che le buone prassi siano accantonate per una mancanza 

di revamping67. 

 

6.1.1 Le anomalie del sistema consortile italiano: indagine dell'Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato 

Nell'agosto del 2014 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avvia un'indagine 

conoscitiva sul mercato della gestione dei rifiuti solidi urbani. L'AGCM è l'Autorità 

amministrativa indipendente istituita dalla Legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante 

"Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, si occupa infatti di garantire la 

tutela della concorrenza e del mercato, contrastare le pratiche commerciali scorrette nei 

confronti dei consumatori e delle microimprese, tutelare le imprese dalla pubblicità 

ingannevole e comparativa, nonché vigilare affinché nei rapporti contrattuali tra aziende e 

consumatori non vi siano clausole vessatorie, e vigilare sui conflitti  di interesse in cui 

possono incorrere i titolari di cariche di Governo 68; con il Provvedimento n. 25057 del 

1/8/2014 l'AGCM delibera la necessità di un'indagine conoscitiva sul mercato della 

gestione dei rifiuti solidi urbani ritenendo che il servizio di gestione dei rifiuti in questione 

presentava alcune anomalie concorrenziali. L'indagine conclusasi con il Provvedimento n. 

25823 del 21/01/2016 ha evidenziato che le dinamiche concorrenziali tra gli  operatori del 

settore si muovono secondo il principio della cosiddetta "concorrenza per il mercato", 

ossia la concorrenza per ottenere il diritto di privativa. Questo andamento economico, 

però, incentiva la presenza monopolistica di alcuni gestori e di poche imprese. La 

necessità dell'indagine conoscitiva nasce dall'esigenza di avere una ricognizione degli  

assetti istituzionali e di mercato maggiormente desiderabili sotto il profilo concorrenziale 

per il settore dei rifiuti e un'analisi delle strutture di mercato maggiormente orientate alla 

libera concorrenza in cui è possibile scegliere modelli gestionali in grado di tutelare gli  
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interessi pubblici coinvolti (imprese e consumatori), tenendo sempre conto del principio 

europeo del chi inquina paga e del rispetto per l'ambiente. 

Dall'indagine emergono diverse disomogeneità del mercato tra cui: 

 la dimensione degli ATO, Ambiti Territoriali Ottimali, che non sono definiti in base 

all'efficienza delle gestioni; 

 affidamento diretto della gestione della raccolta differenziata anche in assenza dei 

requisiti per l'affidamento in house; 

 durata degli affidamenti superiore a quella necessaria per recuperare gli  

investimenti; 

 limitazione geografica: nei bandi per il conferimento del servizio raccolta rifiuti ci  

sono troppo spesso clausole per limitare geograficamente l'operatività di 

un'impresa. 

A queste disomogeneità l'indagine conoscitiva dell'AGCM suggerisce un modello possibile 

in cui realizzare una minore frammentazione delle competenze tra gli Enti locali e un 

maggior coordinamento tra questi e le Autorità d'Ambito, il superamento delle asimmetrie 

informative tra i  soggetti  avanzando la proposta di affidare la regolazione del settore ad un 

unico ente regolatore centrale come l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema 

Idrico. 

Gli Ambiti Territoriali Ottimali sono basi di ambiti o bacini territoriali definiti dalle Regioni 

e governati da specifici Enti Locali secondari. Inizialmente avrebbero dovuto coincidere 

con il territorio della provincia, così come definito all'interno del Decreto Ronchi che ne 

istituì i predecessori, gli AATO, mentre oggi gli Ambiti Territoriali Ottimali risultano estesi 

all'intero territorio regionale. I compiti delle Autorità d'Ambito che operano all'interno 

dell'ATO riguardano l'approvazione dell'organizzazione del servizio nel territorio, la scelta 

della forma di gestione del servizio e l'affidamento a un ente/società attraverso la stipula di 

un contratto e infine la determinazione delle tariffe per l'utenza. Attualmente il modello 

scelto dalle amministrazioni italiane per la composizione degli ATO varia tra la scelta da 

parte delle Regioni di far coincidere il territorio dell'ATO con l'intero territorio regionale 

oppure frammentarlo a livello provinciale. Dall'indagine emerge che le Regioni del nord 

Italia tendono a far coincidere il territorio dell'ATO con quello della Regione (tranne per 

Piemonte, Lombardia e la provincia di Bolzano), mentre le Regioni del centro sud, ad 

eccezione di Basilicata, Sardegna e Umbria frammentano la dimensione dell'ATO a livello 

sovra-provinciale (Toscana), provinciale (Marche, Lazio e Campania, senza contare la 

provincia di Napoli che è ulteriormente divisa in 3 ATO) e sub-provinciale (Sicilia con 18 

ATO).  

La suddivisione del territorio regionale in ATO più o meno estesi per territorio o per 

competenze mostra la tendenza delle Regioni del Nord e alcune del Sud a privilegiare il 

principio di efficiente gestione del servizio con un assetto organizzativo centrato, mentre le 

regioni del sud prediligono il principio della sussidiarietà per cui vi è maggiore  

decentramento delle responsabilità e delle attività per il sistema di gestione dei rifiuti. 

L'analisi della dimensione degli ATO ha permesso di evidenziare in che modo è stato 

ripartito il territorio regionale e come sono stati applicati i principi di sussidiarietà; 

quest'ultimo, nel caso delle Regioni del sud, è stato applicato privilegiando una politica di 
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vicinanza al cittadino attraverso una maggiore ripartizione delle responsabilità tra gli enti  

amministrativi e di efficiente gestione del servizio come nel caso delle regioni del nord. 

L'indagine dell'AGCM sul mercato per la gestione dei rifiuti evidenzia come la 

frammentazione dell'operatività degli ATO sia stata penalizzata dalla discontinuità della 

legislazione; infatti mentre le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale stavano per procedere 

a bandire le gare per l'affidamento dei servizi di  gestione dei rifiuti, con il DL 138/201169, 

furono istituiti nuovi Ambiti di dimensione maggiore per conferire competenze professionali  

ad Enti che espletassero con più efficacia le funzioni di controllo e regolazione del servizio. 

Dall'emanazione del decreto legge la situazione organizzativa degli  ATO a livello 

territoriale si è sviluppata a "macchia di leopardo", come nel caso della Toscana, dove è 

stato individuato un unico gestore aggiudicatario del servizio ma che non potrà espletarlo 

appieno dato che i Comuni facenti parte dell'ATO lo avevano già affidato ai gestori i cui 

contratti  non erano ancora scaduti; inoltre occorre tener presente che i tempi delle 

Amministrazioni non sono uguali in tutte le Regioni70.  

Tra le anomalie che l'indagine dell'antitrust ha fatto emergere c'è il rapporto che i vertici di 

alcuni ATO intrattengono con i proprietari delle imprese che gestiscono il servizio dei rifiuti. 

Nel report emerge che in alcune Regioni71, gli organi che compongono gli  ATO sono 

composti dai Sindaci o da persone legate all'amministrazione, le stesse sono in alcuni casi 

proprietari di imprese che si occupano di rifiuti. Questo conflitto nell'indagine ha una 

valenza negativa soprattutto per la conseguente scelta di  affidare il servizio secondo la 

procedura dell'in housing e non attraverso un bando di una procedura di gara. La 

mancanza di una netta separazione tra l'ente regolatore (ATO) e il regolato (la società che 

deve gestire il servizio di gestione rifiuti) comporta il rischio di un conflitto di interesse non 

garantendone l'imparzialità. 

Secondo la prospettiva dell'AGCM non dovrebbe essere il Comune l'ente che affida la 

gestione del servizio perché potrebbe preferire le società di cui è azionista ma occorre che 

sia la Regione o un organo sovra-comunale a farlo, inoltre si dovrebbe preferire una 

gestione orizzontale che permetterebbe, secondo l'antitrust, l'aggregazione degli  

affidamenti esistenti  in capo ad un unico soggetto, e in questo caso l'AGCM propone 

Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, incentivando di conseguenza la 

crescita dimensionale dei gestori e favorire economie di scala; quindi la scelta dell'ente di 

affidare il servizio sarebbe in seguito basata sulle competenze tecniche e la qualità del 

servizio reso.  

L'AGCM ha, nel testo dell'indagine conoscitiva, criticato le modalità di affidamento diretto 

della gestione dei rifiuti da parte dell'ente comunale alle società che si occupano 

principalmente di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 72; la critica si è concentrata in 

modo particolare al ricorso eccessivo al modello dell'in house providing, cioè 

                                                 
69 Testo del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 13 agosto 2011), 

coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), 
recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.» 
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 Nel testo dell'indagine, l'AGCM fa riferimento alla situazione della Regione Puglia dove i 38 ARO (Ambiti Ottimali per la 
Raccolta) previsti dalla normativa regionale sono stati costituiti e avrebbero dovuto essere operativi già dagl i ultimi mesi 
del 2013. Al 2015 gli ARO non avevano ancora completato le procedure  per la loro costituzione e operatività.  
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 Tabella 1.A, 1.B, 1.C Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani -Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
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 Nel Testo Unico Ambientale la definizione di raccolta integrata dei rifiuti indica il complesso dia ttività, ivi compresa 
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all'affidamento diretto senza nessuna procedura di gara che nella maggior parte dei casi 

(verificatisi negli Enti  Locali del sud Italia) è orientato verso le società partecipate e il più 

delle volte la durata degli affidamenti risulta superiore a quella necessaria per recuperare 

gli investimenti. In questo caso le proposte emerse dall'indagine dell'antitrust si 

concretizzano nel confronto che gli Enti locali  dovrebbero effettuare tra le imprese che si 

occupano di raccolta e gestione dei rifiuti per poter effettuare un benchmarking, che 

permetterebbe di valutare le competenze e comparare i costi del servizio nonché operare 

secondo le direttive del principio della responsabilità estesa del produttore. Di 

conseguenza si eviterebbe il problema della scelta meno appropriata dell'azienda che 

deve gestire la raccolta e i conflitti di interesse tra le società a cui l'ente affida il servizio e 

la proprietà di tali società che a volte risultano di esponenti dell'ente locale stesso .  

L'indagine dell'antitrust ha evidenziato che le attività di raccolta dei rifiuti  si configurano sul 

mercato come un monopolio naturale, in effetti, si  legge, che la domanda di mercato è 

soddisfatta in maniera più economica se la produzione è concentrata presso un'unica 

azienda piuttosto che decentrandola, creando anche economie di scala ovvero 

all'aumentare dei volumi di rifiuti prodotti diminuisce il costo unitario del servizio (questo 

non tenendo conto della dimensione dell'area servita). Se da un lato risulta 

economicamente vantaggioso l'affidamento a un'unica impresa, dall'altro occorre tener 

presente che nella fase di raccolta dei rifiuti  urbani incidono le economie di densità cioè i  

costi legati alla densità abitativa della zona interessata: in una zona altamente abitata, 

infatti, il volume dei rifiuti da raccogliere è maggiore con una diminuzione dei costi unitari  

del servizio per gli utenti mentre aumentano le operazioni da effettuare per raccogliere i  

rifiuti solidi urbani con una duplicazione del costo per l'azienda che gestisce il servizio; 

oltre a questi  fattori occorre tener presente che la struttura dei costi varia anche in base al 

tipo di raccolta dei rifiuti  urbani attuata dagli Enti  locali, infatti emergono differenze per la 

raccolta differenziata porta a porta e la raccolta stradale.  

 
 

6.2 La scarsa performance dell'avvio a riciclo nella raccolta differenziata  

Per creare maggiore concorrenza sul mercato, la gestione della raccolta differenziata 

dovrebbe essere orientata alla gestione del fine vita dei materiali avviandoli al riciclo. La 

concorrenza che il riciclo sarebbe in grado di generare è definita all'interno del testo 

dell'indagine dell'antitrust come "concorrenza dinamica". La dinamicità si concretizza nelle 

possibilità di innovazione e sviluppo di nuove filiere dove i rifiuti sarebbero trasformati in 

input, cioè in nuova materia da utilizzare per ottenere materia prima/seconda. Il riciclo, 

considerato un forte canale promozionale, in Italia è attuato solo parzialmente per quanto 

riguarda i  rifiuti di origine domestica, infatti i  maggiori flussi di rifiuti  per le operazioni di 

riciclo per ora provengono maggiormente dai rifiuti di origine non domestica.  

Come già trattato nel paragrafo 4.3.1 del presente elaborato, l'Italia rispetto ai Paesi 

europei che effettuano il riciclo dei rifiuti alla fine della filiera di gestione, è indietro, 

soprattutto per ciò che riguarda le misure per spingere al riciclo; nelle capitali europee 

analizzate si attuano tasse elevate per lo smaltimento in discarica, incentivi economici a 

favore dei cittadini attraverso la tariffazione puntuale e meccanismi che favoriscono la 

riciclabilità dei rifiuti da imballaggio. Dai risultati dell'analisi del sistema di gestione della 
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raccolta differenziata nelle capitali europee si evidenzia che non basta imporre le 

percentuali di raccolta differenziata da raggiungere per ottenere  discreti  risultati, ma a 

questi devono accompagnarsi azioni più incisive anche perché il potenziamento della 

raccolta differenziata oltre a migliorare la qualità del riciclo consente anche di abbassare i 

costi di gestione del servizio pagato dai cittadini.  

Nella gestione dei rifiuti differenziati un ruolo fondamentale è ricoperto dai rifiuti da 

imballaggio che secondo i dati ISPRA 201573 costituiscono una parte consistente della 

raccolta dei rifiuti differenziati. I rifiuti urbani raccolti nel 2014 sono costituiti  dal 50,6% di 

imballaggi e frazione assimilabile mentre il 42,7% è costituito dalla frazione organica; la 

restante parte è composta dal RAEE, dai rifiuti ingombranti e tessili nonché i rifiuti della 

raccolta selettiva (farmaci, batterie, vernici, oli vegetali e minerali).  

Il rapporto tra l'ambiente e la concorrenza di mercato è molto stretto anche nel caso dei 

rifiuti da imballaggio in quanto, dato che secondo l'EPR l'intera responsabilità ricade sul 

produttore, questi dovrebbe pagare una quantità di contributo ambientale minore se 

l'imballaggio immesso nel mercato rispetta l'ambiente riducendone l'impatto. La 

competitività in un mercato simile si concretizza nella capacità dell'impresa di orientare la 

propria vision all'ecocompatibilità con azioni che possano permetterle di orientare la parte 

impiantistica e il marketing al rispetto per l'ambiente seguendo il principio della 

responsabilità estesa del produttore.   

Il sistema economico italiano di gestione integrata dei rifiuti  e in particolare per i rifiuti da 

imballaggio dovrebbe avviare una revisione del modello di Responsabilità estesa del 

produttore  per superare le carenze e le debolezze esistenti, rendendo reale il contributo 

pagato da ciascun produttore al costo ambientale effettivamente causato dagli  imballaggi 

immessi nel mercato. Anche dall'indagine dell'antitrust emerge la necessità di superare il 

monopolio del sistema consortile e creare maggiore concorrenza all'interno del mercato 

per poter estendere quanto più possibile la responsabilità estesa del produttore che 

diventerebbe la leva per i produttori di imballaggi per creare una sana concorrenza, sana 

in quanto la concorrenza si giocherebbe sulla capacità di immettere sul mercato un tipo di 

imballaggio che sia facilmente riciclabile e rispettoso dell'ambiente, consentendo al 

produttore stesso di pagare un contributo ambientale inferiore. A questo punto si  potrebbe 

auspicare ad una diversa classificazione dei rifiuti, soprattutto per gli imballaggi, non 

considerando solo l'origine urbana/domestica o la dicotomia speciale/non speciale quanto 

piuttosto di rifiuto da imballaggio riciclabile o non riciclabile con i l conseguente cambio di 

fine vita che passerebbe dallo smaltimento al riciclo. 

 

6.3 Suggerimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

Per creare le condizioni  favorevoli allo svolgimento dell'attività per la gestione integrata dei 

rifiuti, l'AGCM suggerisce la ridefinizione degli Ambiti Territoriali Ottimali in base alle 

economie di densità, ovvero una riorganizzazione del territorio regionale considerando la 

maggiore o minore densità abitativa dato che incide molto sulla qualità del servizio e i 

relativi costi; anche l'eterogeneità tra gli operatori del settore è un elemento negativo in 
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quanto produce una moltiplicazione di tanti operatori di piccole dimensioni che svolgono il 

servizio su base comunale, diverso e con una gestione poco omogenea tra un Comune e 

l'altro e spesso tra una frazione e l'altra all'interno della stessa città. Ad una 

riorganizzazione dei Bacini di affidamento deve affiancarsi una migliore gestione della 

separazione a monte dei rifiuti producendo frazioni merceologiche che impattino meno 

sull'ambiente ma soprattutto sulla fase di avvio al riciclo dei materiali raccolti. Quest'ultima 

soluzione è possibile solo se si spinge molto la raccolta differenziata, non solo con 

percentuali da raggiungere e imposte dalle normative ma attraverso un  know how diffuso 

innanzitutto tra gli operatori del settore, dal gestore della raccolta al gestore di un impianto 

di riciclo, e tra i cittadini. La raccolta differenziata è il volano per lo sviluppo del mercato del 

riciclo e dall'indagine, così come dal paragrafo 4.3, il sistema di gestione porta a porta 

risulta lo strumento migliore in termini di risultati  soprattutto per la qualità e la quantità di  

rifiuti raccolti.  

La principale critica mossa dall'indagine dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il 

Mercato riguarda principalmente l'organizzazione della gestione integrata dei rifiuti da 

parte del consorzio nazionale CONAI, sulle modalità di pagamento del contributo 

ambientale e sul processo amministrativo di richiesta di autorizzazione da parte delle 

imprese che non appartengono al consorzio per poter operare sul territorio nazionale. 

L'indagine, percepita come una gravosa critica ad un sistema che ha permesso di avviare 

la raccolta differenziata dei rifiuti  e il conseguente riciclo dei materiali  differenziati, apre 

comunque la strada ad un ripensamento del sistema di gestione secondo le recenti  

normative sulla economia circolare74 e delle attuali condizioni di mercato.  
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 http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 
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7.   Suggerimenti per un possibile intervento: proposta progettuale 
I dati degli ultimi anni sulla raccolta differenziata in Italia che sono stati presentati in questo 

studio, sono chiari e incontrovertibili e danno un segnale di speranza concreta per il futuro 

del riciclo nel nostro paese, a dispetto dei tanti problemi ancora presenti legati al tema dei 

rifiuti e della loro gestione che pesano comunque come macigni sulle reali capacità di 

crescita del settore del riciclo in Italia. Il ruolo della raccolta differenziata sta diventando 

anno dopo anno sempre più un elemento fondamentale e imprescindibile delle politiche 

locali ma soprattutto delle azioni dei cittadini, che anche grazie a piccole buone pratiche 

ambientali facilmente riproducibili in spazi pubblici o privati, stanno dimostrando come sia 

cresciuta la sensibilizzazione riguardo questo tema nel corso dell’ultimo decennio. 

Nonostante le forti disparità in termini di percentuali di raccolta differenziata del rifiuto 

solido urbano tra alcune Regioni italiane, è forte e concreta l’idea che gli obiettivi imposti  

dall’Unione Europea per il prossimo futuro possano essere soddisfatti da diversi di questi  

territori regionali, che a loro volta si devono però far ca rico di continuare a sostenere e 

privilegiare politiche ambientali finalizzate alla differenziata e al riciclo, mettendo una volta 

per tutte fine a politiche che mirano quasi esclusivamente all’interramento dei rifiuti in 

discarica e all’incenerimento attraverso termovalorizzatori, anche se come visto alcune 

disposizioni e decreti nazionali puntano ancora sull’utilizzo in particolare degli inceneritori. 

La Direttiva Europea sui rifiuti (2008/98/CE), in base a quanto espresso dall’articolo 11 

(punto 2, lettere A e lettera B) impone, infatti, che entro il 2020, “la preparazione per il 

riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate domiciliari ed 

assimilate (carta, metalli, plastica e vetro) siano aumentate complessivamente almeno al 

50% in termini di peso. Entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi 

di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in 

sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso 

il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco rifiuti, sarà aumentato 

al 70% in termini di peso”75. In sostanza, entro il 2020 la norma in questione prevede che 

debbano essere riciclati  o riutilizzati almeno il 50% dei rifiuti urbani e domestici e almeno il 

70% dei rifiuti provenienti da costruzioni e demolizioni. Obiettivi chiari, che mirano a ridare 

nuovo potenziale e importanza a quei rifiuti  che ancora oggi terminano il loro processo in 

discarica o negli inceneritori. Una norma fondamentale che tratta appunto di riciclo e non 

di semplice e sola differenziata perché senza i l riciclo finale, e quindi impianti industriali  

capaci di trasformare i l rifiuto urbano raccolto in materia prima seconda,  la differenziata 

non avrebbe quasi senso di esistere o di essere incentivata.  

Secondo i dati forniti da ISPRA, nel 2014 l’ Italia ha portato a riciclo i l 42% dei rifiuti raccolti, 

mentre il 31% sono finiti in discarica e il 17% negli inceneritori 76. 
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 Normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Aev0010 Consultato il 2 maggio 2016  
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 Paragrafo 3, http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rifiuti -urbani-

2015/RapportoRifiutiUrbani_Ed.2015%20n.230_SchedeSintesi.pdf, Consultato il 2 maggio 2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%25253Aev0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%25253Aev0010
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rifiuti-urbani-2015/RapportoRifiutiUrbani_Ed.2015%252520n.230_SchedeSintesi.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rifiuti-urbani-2015/RapportoRifiutiUrbani_Ed.2015%252520n.230_SchedeSintesi.pdf
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Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2015. Schede si sintesi. ISPRA 

Osservando queste percentuali, la soglia del 50% di rifiuto urbano riciclato nel 2020 non è 

quindi troppo distante da raggiungere, nonostante 9,3 milioni di tonnellate di rifiuti vengano 

ancora smaltiti  tramite le discariche, un quantitativo troppo elevato che deve 

progressivamente diminuire per far crescere la percentuale di materiale da riciclare, 

intendendo una volta per tutte il rifiuto non come tale ma come un bene che deve essere 

messo a disposizione all’industria del riciclo, industria che presenta eccellenze tecniche tra 

le migliori in Europa che hanno però l’esigenza e la necessità di uscire allo scoperto, di  

farsi conoscere ancora di più, di essere parte trainante del settore occupazionale nel 

paese. Il riciclo e la trasformazione dei rifiuti già ora offrono tante possibilità occupazionali  

e accrescere il ruolo della differenziata nella società non può far altro che migliorare 

questo settore.  

Parlando, invece, di raccolta differenziata, l’ Italia ha provato a rimettersi in gioco 

rimodulando la propria gestione dei rifiuti dopo anni di immobilismo, una situazione che ha 

infatti causato un ritardo di ben 6 anni nel raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2008 

imposti dall’Unione Europea per la raccolta differenziata, come recepito anche dall’articolo 

205 del D. Lgs 152/2006, comma 177. Il risultato del 45% di differenziata in Italia, previsto 

appunto per i l 2008, è stato raggiunto solo nel 2014, facendo registrare un aumento del 

3% rispetto al 2013. Allo stesso tempo, l’obiettivo del 2012 cioè il 65% di raccolta 

differenziata, è stato anch’esso spostato di quattro anni e quindi attualmente è fissato per 

il 2016. Se il dato collettivo è forse deludente in termini di percentuali, è invece altissimo il 

numero di singoli Comuni che sono riusciti a superare anche di 20 punti percentuali la 

soglia del 65% già nel 2014, Comuni virtuosi capaci di promuovere politiche ambientali e 

di sviluppo che tengono ben presenti gli obiettivi non solo imposti  dall’Europa ma anche i 

suggerimenti e gli input che giungono quotidianamente da comitati e associazioni che si 

battono da anni per dimostrare come sia possibile vivere in un mondo più sostenibile. Un 

mix di proposte nate dal basso insieme a politiche locali virtuose che consegnano un 

panorama italiano non per forza di cose drammatico, ma che ha bisogno ancora di un forte 
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 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, Norma in materia ambientale 
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm  Consultato il 2 maggio 2016 
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65 
 

incentivo per colmare quei gap, soprattutto comunicativi e culturali, che impediscono di 

non far avvertire più i rifiuti e la stessa raccolta differenziata come un peso al cittadino.  

I due obiettivi europei sopra indicati, cioè quello della crescita del riciclo e della 

differenziata, mirano a creare una reale Economia Circolare in tutta Europa, per 

dimostrare come i rifiuti possano essere effettivamente una risorsa per il genere umano e 

non solo scarti da cui bisogna liberarsi nel modo economicamente più vantaggioso, come 

per anni sono state appunto le discariche. Obiettivi che devono far riflettere e generare 

nuove proposte su come affrontare queste sfide. L’Italia, come del resto l’intera Europa, è 

chiamata dunque ad impegnarsi in pieno in questa nuova prova, in questa lotta per 

costruire un sistema capace di rispettare l’ambiente e l’uomo che lo abita. Far aumentare 

le percentuali di raccolta differenziata e il quantitativo di materiali riciclati è un traguardo 

che può essere raggiunto solo se si mettono insieme più esperienze, solo se si è in grado 

di ragionare in maniera collettiva, pensando globalmente ma agendo localmente nel 

rispetto delle esigenze dei singoli territori. É opportuno quindi coinvolgere in questo 

cammino tutti gli  attori, dal cittadino passando per il Comune fino all’azienda che trasforma 

il materiale selezionato proveniente dalla raccolta differenziata. Solo attraverso una sintesi 

dei vari percorsi sarà possibile invogliare il cittadino a migliorare la propria raccolta 

differenziata e allo stesso tempo cercare di rendere qualitativamente migliore il rifiuto 

differenziato, riducendo progressivamente i quantitativi  di frazione estranea, perché l’idea 

stessa che il rifiuto non sia tale ma invece prezioso materiale da riciclo deve 

necessariamente partire dal consumatore cittadino. Per fare ciò, sarà dunque necessario 

invogliarlo ad essere ancora più partecipe alla buona riuscita della raccolta differenziata 

tra le proprie mura domestiche e questo sarà possibile solo attraverso un canale 

comunicativo che sappia essere realmente comprensibile a tutti, senza distinzione di età e 

fasce sociali, utilizzando tutte le possibilità e gli strumenti che il mondo di oggi offre, 

compresi i social media e le applicazioni su smartphone e tablet. 

Non basta, dunque, un banale depliant e qualche manifesto pubblico promosso dalle 

amministrazioni comunali a rendere sufficienti  le informazioni riguardo la promozione della 

raccolta differenziata sul territorio ma è necessario pensare a nuove forme, a nuovi modelli  

comunicativi che, partendo dalle esperienze già messe in rete, diano quella spinta 

necessaria a raggiungere gli obiettivi  imposti dall’Europa ma anche a costruire una cultura 

stabile del riciclo. É, quindi, la comunicazione la  principale leva per il superamento degli  

attuali limiti che ruotano attorno alla raccolta differenziata, limiti che possono essere 

sicuramente superati se si innalza i l livello di percezione della raccolta differenziata da 

parte del cittadino attraverso una campagna di sensibilizzazione ancora più mirata e 

originale. La vera sfida, dunque, è quella di migliorare la percezione della raccolta 

differenziata attraverso una campagna di comunicazione semplice e continuativa, 

comunicazione che deve saper costruire un immaginario nuovo e alternativo intorno al 

tema della gestione dei rifiuti, rendendo il più chiaro possibile la conoscenza delle varie 

fasi della filiera del rifiuto, ma anche i risultati raggiunti e quelli ancora da conseguire. 

Esistono ancora troppe incertezze e dubbi su cosa sia in realtà la filiera del rifiuto e che 

significa produrre una raccolta differenziata di qualità. Superare queste incertezze è, 

infatti, il primo passo per rendere più efficace il sistema di gestione dei rifiuti  nel suo 

insieme e offrire nuove opportunità di sviluppo legate al riciclo.  
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Troppo spesso le fonti  istituzionali delle amministrazioni locali si concentrano nel fornire 

solo limitate e specifiche informazioni riguardo alla raccolta differenziata e a tutto ciò che 

ruota intorno ad essa. Nelle campagne di comunicazione dei Comuni o delle Regioni 

spesso mancano dei punti fondamentali che, se inseriti, darebbero un quadro 

maggiormente completo di cosa sia realmente la raccolta differenziata in un contesto 

urbano, grande o piccolo che sia. Anche se in parte è corretto, concentrarsi quasi 

esclusivamente su una comunicazione destinata a spiegare nel dettaglio come dividere i 

rifiuti a casa e in che giorni questi verranno raccolti dagli operatori, può comportare una 

mancanza di senso di responsabilità da parte del cittadino, che è così coinvolto solo 

in parte e solo tra le proprie mura domestiche. Una volta depositato il sacchetto 

differenziato negli appositi contenitori all’esterno della propria abitazione o condominio, 

termina in un certo qual modo l’interesse per quale sarà il destino di quei rifiuti differenziati  

e così la partecipazione diretta del cittadino. Un ciclo privato e solitario del produrre 

differenziata a casa che continua giorno dopo giorno senza però una reale percezione di 

cosa effettivamente quella differenziata possa produrre nelle successive fasi. Ogni 

Comune, avendo piena autonomia nell’organizzare la gestione della raccolta differenziata, 

ha la possibilità di strutturare un percorso comunicativo unico e che risponda alle 

esigenze del proprio territorio ma è prassi, con le dovute eccezioni, dare risalto 

maggiormente alle modalità su come, cosa e quando differenziare, senza però fornire 

ulteriori informazioni sulla filiera del rifiuto se non attraverso determinati canali telematici 

destinati però quasi esclusivamente ad un’utenza tecnica o del settore. Vige, infatti, un 

alone quasi di segretezza intorno alla destinazione fina le dei rifiuti e il ragionamento più 

semplicistico che il cittadino medio poco informato è portato a fare è che quello che la 

maggior parte dei rifiuti finisca in discarica e negli inceneritori perché realmente non si 

conoscono né le aziende che selezionano né quelle che successivamente trasformano e 

producono nuovi materiali e ovviamente non si conosce il percorso che compiono i rifiuti  

una volta raccolti.   

É necessario, dunque, smentire quell’opinione diffusa un po’ a macchia d’olio su tutto il 

territorio italiano secondo cui i rifiuti  della raccolta differenziata non solo vengono raccolti  

senza rispettare la differenziata stessa da operatori poco attenti  ma in particolare che i  

rifiuti vengano poi successivamente inviati tutti in discarica senza alcuna distinzione. 

Certamente un’opinione distorta della realtà, figlia di una mala informazione e di una non 

conoscenza del reale percorso che compiono i rifiuti post raccolta, ma un’opinione che 

comunque deve far riflettere gli  amministratori  locali o chi si  occupa in generale della 

gestione del rifiuto per cercare di sfatare questo mito. Smentendo questa idea, si 

riuscirebbe a evidenziare come i rifiuti vengano invece trasformati in risorse preziose da 

cui prendono vita nuovi materiali, a loro volta riciclabili  e nuovamente trasformabili. 

Bisogna dunque rendere maggiormente trasparente tutta la filiera del riciclo e non lasciare 

solo a tecnici del settore e amministratori locali il sapere riguardo al percorso che compie 

materialmente un sacchetto di rifiuti. 

Condividere il sapere sul riciclo, rendere la macro materia del riciclo maggiormente 

trasparente, che sappia parlare un linguaggio non tecnico ma capace invece di essere 

comprensibile a più persone possibili, definendo in modo chiaro e anche banale la vita de l 

rifiuto post raccolta. É necessario strutturare un programma comunicativo che produca 

una totale trasparenza e una totale tracciabilità della filiera dei rifiuti  in modo che il 
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cittadino possa conoscere senza difficoltà la destinazione finale dei rifiuti  prodotti tra le 

mura domestiche, partendo da chi preleva il rifiuto differenziato fino all’azienda che 

recupera le varie frazioni della differenziata, trasformandole successivamente in materia 

prima seconda. Un esempio concreto di questa trasparenza è il portale della Regione 

Piemonte che sul suo sito istituzionale ha messo on line uno studio chiamato “Riciclo 

Garantito”78, ovvero un’analisi dettagliata delle modalità di raccolta e della destinazione 

finale dei rifiuti  provenienti  dalla raccolta differenziata regionale, attraverso un elenco 

completo della aziende italiane ed europee destinatarie dei rifiuti raccolti. Nello studio, 

vengono analizzate separatamente le varie filiere e nel dettaglio anche le percentuali  e 

quantità di rifiuti  raccolti per provincia. Un’analisi, disponibile anche con un pieghevole di 

quattro facciate, che spiega in maniera semplice il flusso dei rifiuti che diventano 

successivamente materia attraverso i dati forniti dai vari consorzi di filiera ma elencando 

soprattutto in maniera trasparente le aziende che ricevano i vari materiali raccolti, sia in 

Italia che in altri Stati Europei, perché conoscere le aziende del settore è un altro passo 

fondamentale per il miglioramento della percezione del cittadino italiano riguardo la 

differenziata e il riciclo. Migliorare la conoscenza del percorso del rifiuto è dunque uno dei 

primi step per rendere il cittadino più partecipe, invogliarlo a continuare a produrre raccolta 

differenziata di qualità, perché in questo modo si può creare una coscienza collettiva più 

omogenea e definita sul perché è necessario differenziare e inviare a riciclo i  propri rifiuti  

domestici.  

 

7.1 Macro azioni per un intervento sulla gestione della raccolta differenziata 

L'output del piano di lavoro del Premio Mario Diana 2014 è una proposta composta di 

diverse fasi progettuali  incentrate in modo particolare sulle iniziative comunicative per 

fornire un "come fare" attraverso la proposta di campagne informative e formative sul tema 

della raccolta differenziata e sul riciclo dei materiali differenziati raccolti. 

La finalità del progetto è la diffusione di un sapere condiviso, legato alla realtà territoriale 

della Regione Campania e in particolare dei Comuni, di cui sono stati analizzati i dati di 

raccolta differenziata e che conferiscono i loro rifiuti  alla SRI, Società Recupero Imballaggi 

con sede a Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta.  

Scopo del progetto è la realizzazione di un percorso comunicativo che possa aiutare 

a diffondere la consapevolezza che una raccolta differenziata di qualità comporti  

anche un riciclo di qualità e la possibilità di beneficiare nuovamente dei materiali utilizzati; 

una pratica che consentirebbe sulla scia degli esempi delle capitali europee citate, di 

ricevere incentivi che comportino un beneficio economico da realizzare attraverso un 

risparmio diretto in bolletta o in buoni spendibili presso punti vendita convenzionati  

dall'iniziativa o ancora con la ricezione di gadget o oggetti direttamente dalle aziende che 

utilizzano il materiale riciclato. 

L'analisi della qualità dei rifiuti  che raccoglie l'impianto SRI, grazie alla collaborazione degli  

addetti qualità CSS79, che hanno fornito i dati consultabili in appendice, il monitoraggio 

degli adempimenti normativi da parte di alcuni Comuni e la ve rifica di iniziative 
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 http://www.regione.piemonte.it/ambiente/rifiuti/dwd/RecuperoRifiuti2014/studio.pdf Consultato il 3 maggio 2016 
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 I dati sono stati forniti dal dottor Vincenzo D'Angelo - Qualità CSS S.R.I. srl 
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comunicative efficaci sulla gestione della raccolta differenziata,  ha consentito di effettuare 

una panoramica sulle difficoltà legate alla diffusione di questa buona pratica basilare per 

consentire il riciclo dei materiali differenziati.  

Se da un lato esiste un pubblico/consumatore attento, informato attraverso il web, 

competente ed esigente in termini green quando acquista un prodotto sul mercato 

utilizzando gli strumenti digitali per cercare dati e informazioni, dall'altra esiste ancora una 

parte di consumatori convinti che i rifiuti  domestici differenziati raccolti  siano poi trattati in 

modo tale da rendere vana la differenziazione mischiandoli. Per soddisfare l'esigenza 

informativa di un pubblico comunque eterogeneo occorre una riorganizzazione delle 

informazioni: veicolarle utilizzando strumenti on line per raggiungere le generazioni digitali  

che hanno una, anche basilare, conoscenza informatica e strumenti off-line per 

raggiungere un pubblico discriminato ancora dal digital divide ma non per questo meno 

meritevole di considerazione.  

Il sapere sulla sostenibilità all'interno del ciclo della gestione integrata dei rifiuti raccolti in 

modo differenziato poggia sulla trasparenza delle informazioni veicolate e sulla loro 

diffusione in tempi e termini vicini ai diversi tipi di pubblico che si interfacciano alla raccolta 

differenziata da considerare come l'azione prioritaria per ottenere materiali da trattare con 

il riciclo. La semplificazione deve essere i l volano del percorso informativo e comunicativo 

evitando distorsioni e incongruenze che minerebbero la partecipazione della collettività e il 

raggiungimento dei risultati.  

Il focus sulla leva comunicativa è stato scelto per incrementare in una realtà, al momento 

ristretta del territorio campano, la consapevolezza delle possibilità che hanno i rifiuti: solo 

conoscendo e valutando i risultati tangibili, i cittadini possono appropriarsi della pratica 

della raccolta differenziata senza considerarla lontana dalle proprie abitudini o imposta 

dall'alto dall'ente locale. Il ruolo della comunicazione è creare valore, non solo economico, 

ma soprattutto civile e sociale per creare il worth of mouth (digitale e non) tra i cittadini e 

gli operatori del settore, attori  indispensabili dello scenario del la raccolta differenziata e del 

riciclo. 

L'informazione sarà progettata come insieme organizzato di dati, notizie e norme tenendo 

conto del mittente e destinatario della comunicazione, della scelta del mezzo e del registro 

comunicativo con i l suggerimento, in base alle macro aree di azioni individuate, di micro 

interventi  da poter adattare al territorio. Le azioni hanno tutte un filo conduttore: provare a 

spostare il baricentro delle azioni verso la sensibilità sull'importanza della raccolta 

differenziata, a creare valore e naturalezza per la sua pratica, a sfatare la convinzione 

che tutto sia portato in termovalorizzazione e migliorare la comunicazione delle aziende 

che si occupano di recupero di imballaggi e di riciclo. Le micro azioni identificate sono i 

punti di lavoro per poter implementare un insieme di relazioni tra i vari stakeholders di 

un'area per incidere sull'educazione dei soggetti del territorio; infine una considerazione 

alle aziende che operano sul campo per arricchire la comunicazione della corporate 

identity e il monitoraggio della percezione in seguito all'azione comunicativa.  

Gli interventi progettati si  sviluppano secondo macro azioni di cui la prima riguarda la 

definizione del territorio in cui poter concretizzare le proposte progettuali ; dall'analisi della 

frazione merceologica dei rifiuti differenziati degli enti locali che conferiscono i materiali di 
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raccolta all'azienda S.R.I. srl le peggiori performance per l'alta percentuale di frazione 

estranea sono risultate per i Comuni di Aversa e Giugliano in Campania80; questi due 

Comuni vantano un'alta percentuale di raccolta differenziata che non è sempre sinonimo 

di qualità, per questo si prestano all'analisi della fattibilità dei suggerimenti del presente 

lavoro.  

Fondamentale, ai fini  di un ciclo virtuoso di gestione dei rifiuti  e del risparmio economico 

che coinvolge tutta la fi liera, è infatti la qualità del rifiuto differenziato destinato alle aziende 

di selezione e trasformazione, ovvero la quantità di frazione estranea presente nel classico 

sacchetto di differenziata che ogni famiglia produce tra le mura domestiche. La raccolta 

differenziata virtuosa capace di generare processi di recupero e di riciclo di qualità è 

strettamente collegata alla quantità di frazione estranea presente nei rifiuti urbani raccolti. 

Più bassa è la quantità di frazione estranea, maggiore è la prestazione in termini di  

recupero dei materiali con conseguenze ovviamente positive sia da un punto di vista 

ambientale sia economico. In generale, si può parlare di frazione estranea quando si è in 

presenza di una porzione merceologica appartenente ad una diversa filiera non ammessa 

nella specifica tipologia di raccolta, per esempio vetro, legno, vestiti, materiale organico in 

conferimenti che prevedono solo plastica, carta e metalli.  

L’Allegato Tecnico Corepla 81  all’Accordo Quadro ANCI/CONAI 2014-2019 definisce la 

frazione estranea la percentuale  di impurità presente nei rifiuti di imballaggio in plastica; la  

frazione estranea comprende anche i rifiuti di imballaggio in plastica pericolosi o 

contaminati da rifiuti pericolosi di provenienza non domestica e i rifiuti  di imballaggi in 

plastica non vuoti qualora presentino residui del contenuto in misura superiore al peso 

dello stesso imballaggio vuoto.  

La quantità di frazione estranea all'interno della raccolta differenziata, indicando la qualità 

del rifiuto, è fondamentale per capire realmente come la raccolta differenziata sia portata 

avanti nei Comuni, in che termini i cittadini partecipano alla filiera del rifiuto e come viene 

gestita la comunicazione istituzionale per trasmettere il sapere necessario sul come 

differenziare correttamente.  

Il Comune di Giugliano in Campania, secondo i dati forniti da ISPRA nel 2014 ha raggiunto 

il 40,11% di raccolta differenziata; il dato veramente importante è che nel 2013 la 

differenziata era ferma appena all’8,21%, una percentuale che lo relegava tra gli ultimi 

posti in tutta la Campania ma anche nell’intero territorio italiano.  

La raccolta differenziata porta a porta è partita solo a metà novembre del 2013, portando 

con sé una vera e propria rivoluzione per uno dei Comuni coinvolti in pieno durante 

l’emergenza rifiuti in Campania. Di conseguenza, è facile intuire come nel giro di appena 

un anno ci sia stato un boom della percentuale di differenziata, essendo estremamente 

semplice far crescere quel misero 8% iniziale. Una crescita  della differenziata che però 

registra tutt’oggi delle gravi pecche a livello di qualità dello stesso rifiuto differenziato. 

Infatti, in base ai dati che ci sono stati forniti dalla S.R.I, i l Comune di Giugliano ha, per 

esempio, nel trimestre mobile di gennaio, febbraio e marzo 2016 conferito i rifiuti  

differenziati con elevatissime percentuali di frazione estranea.  

                                                 
80

 Sono stati considerati i conferimenti degli Enti comunali e non i Bacini di conferimento per i quali l'analisi richiedeva la 
considerazione di un numero di Comuni maggiori.  
81

Allegato tecnico imballaggi in plastica- ANCI/COREPLA  http://89.97.181.44/corepla/raccolta/Allegato%20Tecnico.pdf 
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Percentuali alte che dimostrano come, nonostante lo straordinario recupero in termini di  

quantità raccolte, c’è ancora molta strada da fare per realizzare una raccolta differenziata 

di qualità avendo comunque piattaforma web comunicativa relativa alla raccolta 

differenziata, “Giugliano Differenzia” che riesce a contenere nel suo interno tutte le info 

necessarie alla raccolta differenziata nel Comune giuglianese. 

Il Comune di Aversa, in provincia di Caserta, ha raggiunto nel 2014 il 50% di raccolta 

differenziata dei rifiuti solidi urbani, con un incremento di circa 5 punti  percentuali rispetto 

al 2013 (45,79%). In relazione al conferimento del mese di aprile 2016 nello stabilimento di 

selezione SRI la frazione estranea per i rifiuti del Comune era così suddivisa:  
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Gli esempi dei due Comuni campani dimostrano come sia ancora oggi importante educare 

e sensibilizzare sul tema della raccolta differenziata per ottenere una raccolta  

differenziata con una bassa quota di frazione estranea, processo essenziale per 

contribuire a costruire un processo virtuoso di gestione dei rifiuti.  
La seconda macro azione individuata ricopre il campo della comunicazione istituzionale 

degli enti locali analizzati  e i l rispetto degli adempimenti di legge in merito alla 

pubblicazione delle informazioni ambientali  e alla comunicazione dei riferimenti per il 

corretto svolgimento della raccolta differenziata.  

L'analisi, per questa macro azione, è stata effettuata seguendo la pratica del diritto di 

acceso civico e le azioni di monitoraggio per cui si è partiti  dalla verifica degli adempimenti 

normativi in merito alla comunicazione della raccolta differenziata di questi Comuni:  

1. controllo presenza dell'albo pretorio online in cui sono archiviati gli  atti amministrativi  

che disciplinano la raccolta differenziata e i centri di raccolta presenti sul territorio; 

2. verifica degli adempimenti secondo il decreto legislativo 33/2013 Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare la verifica delle informazioni ambientali  

nella sezione Amministrazione Trasparente; 

3. verifica della presenza di un sito monotematico e della qualità delle informazioni 

presenti.  

La terza macro azione riguarda l'organizzazione delle visite guidate che le società 

Erreplast e SRI effettuano coinvolgendo istituti  scolastici e società civile del  territorio 

campano e di altre Regioni italiane. In particolare per questa parte progettuale, attuandosi 

nelle due società della D&D Holding, che operano però su materiali differenti sebbene 

legati dalla pratica della differenziata, si è pensato ad azioni ben distinte ma comunque 

collegate dal fil rouge della sensibilizzazione. Le visite che vengono effettuate prevedono 

un'introduzione alla visita in impianto, introduzione, ad oggi, meticolosamente accorta a 

spiegare i passaggi che compongono il ciclo di vita di un prodotto dall'acquisto al suo 

riutilizzo perché trasformato in materiale - materia prima seconda - da cui parte la nuova 

vita del rifiuto. Infine l'ultima macro azione della parte progettuale del presente lavoro si 

inserisce nelle possibili attività della Fondazione Mario Diana Onlus attraverso l'impegno 

sul territorio con azioni di pubblica utilità per creare un canale più diretto, attraverso 

l'organizzazione di collaborazioni tra le associazioni presenti, tra chi gestisce la raccolta  

dei rifiuti (formazione della manovalanza) e i cittadini, sia italiani sia stranieri, per 

migliorare la qualità della raccolta ed avere un confronto formativo/informativo immediato 

che ad oggi manca nella gestione integrata dei rifiuti.  

 

7.1.1 Dalle macro azioni ai micro interventi  

Le azioni delineate sono state declinate in micro interventi per ogni area individuata. 

L'esigenza di poter avere i l suggerimento di azioni concrete da attuare, nasce dalla 

consapevolezza della relazione inversamente proporzionale in questo campo tra la 

narrativa sulla buona gestione integrata dei rifiuti che è molto ampia, a differenza delle 

azioni che sono meno numerose e soprattutto non sempre conosciute. Si è ritenuto che la 

comunicazione delle buone pratiche potesse essere il volano per la sperimentazione di 
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progetti in aree del territorio campano così per ogni macro area è stata effettuata un'analisi 

e un suggerimento.  

Le prime due macro aree di intervento individuate sono collegate dall'analisi della qualità 

dei rifiuti prodotti dagli enti comunali e le modalità con cui questi enti e le società 

responsabili del sistema di raccolta gestiscono la comunicazione dei rifiuti.  

Per questa parte del progetto i Comuni presi in esame, come precedentemente stabilito, 

sono i comuni di Aversa in provincia di Caserta e Giugliano in Campania in provincia di 

Napoli che, stando ai dati della qualità della raccolta differenziata, presentano un'alta 

percentuale di frazione estranea. 

Il Comune di Aversa conta circa 53.000 abitanti e si trova nel territorio della provincia di 

Caserta definito Campania Felix, purtroppo conosciuto oggi per gli anni di mala gestione in 

materia di ambiente e per gli sversamenti di rifiuti tossici da parte della camorra. A ciò si 

aggiunge anche una raccolta differenziata che stenta a ottenere risultati soddisfacenti. 

Sebbene la percentuale di differenziata, basata sulla produzione di rifiuti solidi urbani 

relativi all'anno 2014, arrivi al 50%, i dati sulla qualità della raccolta non sono poi così 

positivi. Il territorio aversano presenta una conformazione territoriale che influenza molto la 

gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani, soprattutto nelle zone del centro  storico che 

si presentano con stradine strette in cui possono circolare solo veicoli di dimensioni ridotte. 

Per quanto riguarda l'aspetto comunicativo e le informazioni sulla raccolta differenziata dei 

rifiuti nel Comune aversano, secondo quanto disposto in precedenza, nel presente 

elaborato, seguendo la pratica del progetto sperimentale Diritto di Accesso Civico82, sono 

state monitorate innanzitutto le fonti istituzionali  in cui le informazioni sulla raccolta 

dovrebbero essere presenti.  

Per garantire la piena accessibilità alle informazioni di una Pubblica Amministrazione, il 

Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 83 dispone la presenza in home page dei siti 

istituzionali di un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" in cui 

inserire dati, informazioni e documenti secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 

195/200584. Il Comune di Aversa, alla sottosezione Informazioni Ambientali della sezione 

                                                 
82

Del progetto sperimentale della cattedra Comunicazione pubblica e Linguaggi istituzionali dell'Università di Salerno , in 
particolare, è stato seguito il metodo di indagine per esplorare la filiera dell 'informazione istituzionale partendo dall'analisi 
della sezione Amministrazione Trasparente istituita dal Decreto Legislativo 33/2013. Nella sezione Blog/Didattica sono 
visibili esempi di monitoraggio completi della raccolta differenziata dei Comuni campan i a partire dai finanziamenti 
ricevuti, la redazione di una scheda URP per veicolare informazioni al cittadino e infine un cronoprogramma (Tiki -Toki) 
per verificare l'evoluzione temporale della raccolta dei rifiuti urbani. Per una panoramica completa sul p rogetto 
sperimentale si rimanda all'indirizzo http://dirittodiaccessocivico.it/ 
83

 Decreto legislativo n.33 del 14 Marzo 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (GU n.80 del 5-4-2013) modificato secondo l' 
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche.   
84

 Decreto Legislativo n. 195 del 19 Agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005. Per informazione 
ambientale all'articolo 1 comma 2 lett. a si intende: 
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli  
igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi 
geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 
2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed 
altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali 
e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonche' le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui 
fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 

 

http://dirittodiaccessocivico.it/
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Amministrazione Trasparente rimanda ad un link del sito istituzionale comunale in cui sono 

disponibili solo il calendario della raccolta, in vigore dal 1° marzo 2016, e l'elenco dei 

materiali differenziati per tipologia, giorno e orario di conferimento, sezione monotematica 

"Differenziamoci"85.  

Il documento, in formato pdf, disponibile sulla pagina del sito istituzionale e progettato in 

collaborazione con l'ente gestore della raccolta dei rifiuti solidi urbani Senesi s.p.a 86, 

illustra ai cittadini il funzionamento del nuovo sistema di raccolta porta a porta, in vigore 

dal 30 maggio 2011, sistema realizzato in modo graduale eliminando progressivamente i  

cassonetti dalla strada a esclusione della campana per la raccolta del vetro.  

Per migliorare i risultati della differenziata, l'amministrazione comunale aveva previsto 

l'avvio della raccolta prima presso le grandi utenze come scuole, uffici pubblici e attività 

commerciali, mentre l’avvio per le restanti utenze sarebbe stato comunicato da un avviso 

recapitato nella casella postale delle abitazioni. Ulteriori informazioni sulla raccolta 

differenziata dei rifiuti  del Comune di Aversa possono essere reperite dal sito ufficiale 

dell'azienda Senesi s.p.a che gestisce la raccolta per i l Comune analizzato, ma anche per 

Arzano e Castel Volturno. L'azienda Senesi s.p.a. opera la raccolta dei rifiuti nella cittadina 

normanna dal 1 settembre 2010 offrendo il servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani e 

assimilati, occupandosi della raccolta differenziata dei materiali a valorizzazione specifica 

sia presso le utenze domestiche sia presso utenze specifiche, trasporto a impianti  

autorizzati per il recupero, trattamento e smaltimento e servizi di igiene urbana. 

Per operare correttamente la raccolta differenziata i cittadini hanno ricevuto una guida in 

cui sono disponibili informazioni sui giorni di deposito e raccolta, il tipo di carrellato da 

utilizzare e cosa depositare. I cittadini uti lizzando la tessera sanitaria, inoltre, possono 

ritirare il kit dei sacchetti per i rifiuti presso i distributori che l'azienda mette a disposizione 

collocati presso l'ufficio anagrafe del Comune e al centro di raccolta di via Cappuccini. 

Nella guida ci sono le indicazioni per il conferimento dei rifiuti ingombranti  e gli  orari di 

apertura del centro di raccolta nonché la possibilità, in caso di dubbio, di poter consultare 

un “Alfabeto dei rifiuti” dove è possibile recuperare informazioni sul tipo di rifiuto e il 

relativo carrellato da utilizzare per gettarlo. I dati sui rifiuti differenziati e indifferenziati  

riportati dall'azienda Senesi s.p.a. sul proprio sito riguardanti l'anno 2015 sono stati validati  

e diffusi dalla Provincia di Caserta ma risultano incompleti in quanto sono relativi ai primi 

sei mesi dell'anno (da gennaio a giugno); per i dati disponibili ai soli 6 mesi la raccolta 

differenziata si è aggirata tra i l 48,79% e il 49,75%.  

Anche per il Comune di Giugliano in Campania, che conta circa 121.000 abitanti, si è 

attuata un'analisi delle pubblicazioni degli obblighi informativi in materia ambientale 

partendo dal sito istituzionale del Comune. Nella sezione "Amministrazione trasparente" le 

informazioni ambientali contenute sono relative all'analisi della qualità dell'acqua; per 

                                                                                                                                                                  
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al 
numero 3); 
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della 
vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi 
dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3); 
85

 http://www.comune.aversa.ce.it/differenziamoci_page.asp 
86

 http://www.senesispa.it/ 

http://www.senesispa.it/cms/images/calendario%252520citt%2525C3%2525A0%252520di%252520aversa.pdf
http://www.senesispa.it/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=154
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leggere i dati sui rifiuti  occorre esplorare la sezione monotematica in home page "Raccolta 

rifiuti"87 in cui è possibile reperire le seguenti informazioni sulla raccolta:  

- l'affidamento del servizio integrato di Igiene Urbana alla società ATI Teknoservice – 

Consorzi  a partire dal 2013 per cinque anni;  

-contatti e orari per richiedere informazioni sul ritiro dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti RAEE;  

-collocazione e orari di apertura al pubblico delle due isole ecologiche mobili. 

Per avere ulteriori informazioni il sito istituzionale rimanda alla pagina del sistema 

gestionale MySir 88 della società MicroAmbiente dedicata al Comune, in cui emerge la 

percentuale di raccolta differenziata pari a 40,3% relativa all'anno 2014.    

La seconda pagina a cui il sito istituzionale rimanda è la pagina monotematica Giugliano 

Differenzia 89 all'interno della quale è possibile leggere informazioni relative al sistema 

integrato di gestione della raccolta differenziata. Il nuovo servizio di raccolta, trasporto e 

conferimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Giugliano in Campania è affidato alla 

Associazione Temporanea di Imprese TeknoService S.r.l., ATI Consorzio GEMA e 

Raccolio S.r.l., le quali si occupano della gestione di centri di raccolta, della raccolta porta 

a porta dei rifiuti urbani, del trasporto presso vari impianti  di smaltimento autorizzati. 

Con il progetto "Fai la Differenza" il sistema di raccolta dei rifiuti passa da una gestione 

con cassonetti stradali alla raccolta porta a porta; questo passaggio avviene facendo 

appello alle coscienze dei cittadini, a una maggiore consapevolezza del proprio ruolo da 

protagonista nei confronti dell'ambiente per il risparmio delle risorse, per ridurre le 

emissioni di gas inquinanti e per dare nuova vita ai rifiuti.  

Il sito Giugliano Differenzia è un gran contenitore di informazioni e servizi che l'ente 

comunale mette a disposizione dei propri cittadini per informarli sulle modalità di raccolta, 

fruibili anche attraverso un'app direttamente scaricabile su smartphone, calendari raccolta 

e informazioni  sulla funzione dell'eco-sportello. Nonostante l'abbondante flusso di 

informazioni il Comune di Giugliano, stando ai dati sulla presenza della frazione estranea, 

in particolar modo per il multimateriale che raccoglie i rifiuti in plastica, alluminio e banda 

stagnata, la raccolta differenziata porta a porta ha raggiunto negli ultimi due anni delle 

quantità positive e in aumento, diverso è invece il discorso sulla qualità del rifiuto, 

caratteristica essenziale per ottenere dei materiali adatti al riciclo.   

Per entrambi i Comuni quindi nonostante siano a disposizione notizie e informazioni, che 

si suppone siano veicolate anche attraverso mezzi e veicoli non digitali, la resa della 

raccolta differenziata in termini qualitativi  non è molto alta; il suggerimento dal presente 

elaborato è innanzitutto un allineamento dei dati sulla raccolta dei rifiuti e una presa di 

coscienza da parte delle amministrazioni comunali sulla buona resa della 

comunicazione della raccolta differenziata, momento in cui si stabilisce anche la buona 

riuscita della qualità dei rifiuti e di conseguenza del riciclo dei materiali raccolti.  

La proposta di allineamento dei dati nasce dalla difficoltà riscontrata nel confrontare i dati  

delle varie fonti istituzionali esplorate. I dati dell’ ISPRA, infatti, hanno un disallineamento 

con i dati forniti dagli osservatori regionali e dal sistema gestionale MySir e da ciò emerge 

la mancanza dell'utilizzo di un metodo unico per l'archiviazione dei dati. Sui siti  istituzionali  
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 http://www.comune.giugliano.na.it/index.php?param=z&sottomenu=151 
88

 MySir-MicroAmbiente http://www.mysir.it/ 
89

 http://www.giuglianodifferenzia.it/home%20giugliano%20differenzia.html 
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dei Comuni le informazioni rilevate sono state, nella maggior parte dei casi, dei file in 

formato pdf che non potevano essere interrogati o meglio i dati non erano direttamente 

accessibili. L'accessibilità ai dati, oltre a un'apertura degli enti che li detengono, si compie 

anche attraverso la scelta di un formato adeguato; a questo proposito il Codice 

dell'Amministrazione Digitale90 invita a seguire le Linee guida per la fruibilità e misure di 

qualità dei dati pubblici.  

La qualità dei dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, che sono stati gli enti  

maggiormente considerati  in questo progetto poiché il sistema di gestione integrata della 

raccolta differenziata è gestito dallo Stato e dagli enti locali ognuno nella sfera delle 

proprie competenze, è alta se il formato è "aperto". Il dato "aperto" è un dato digitale di cui 

è definita la sintassi (metadatazione) che serve come guida all'utilizzatore. Rendere 

accessibili e fruibili i dati in materia ambientale significherebbe non solo una maggiore 

trasparenza della Pubblica Amministrazione che li detiene ma anche una partecipazione 

maggiore dell'intera cittadinanza e del mondo dell'informazione che attraverso la lettura e 

l’analisi di quei dati sarebbero meglio informati e invogliati a perseguire il bene comune del 

proprio territorio. 

Per questa realizzazione si propone la valorizzazione di una figura professionale91 che 

utilizzi i dati in formato open per veicolare informazioni ai professionisti della 

comunicazione che a loro volta troverebbero la forma più adatta per veicolare i contenuti  

ambientali  ai diversi pubblici per accrescere la sensibilità dell'utenza e creare un approccio 

naturale e non impositivo e spesso sanzionatorio alla raccolta differenziata dei rifiuti, 

operazione preliminare per l'avvio del riciclo dei materiali recuperabili.  

Le aziende S.R.I srl92 ed Erreplast93  fanno parte del gruppo D&D Holding che opera 

seguendo un modello di sviluppo per favorire la crescita delle proprie aziende nel rispetto 

del codice etico adottato. La S.R.I. srl, Società Recupero Imballaggi, è la società che si 

occupa dell'avvio del ciclo di valorizzazione dei rifiuti, il momento in cui gli imballaggi 

raccolti in modo differenziato dai consumatori (plastica, alluminio, acciaio, carta, cartone e 

vetro) iniziano il processo di trattamento per diventare materie prime seconde. L'azienda, 

come previsto dal Testo Unico in materia Ambientale, rientra nel sistema consortile CONAI 

contribuendo quindi a raggiungere gli obiettivi globali di riciclo e recupero degli imballaggi 

e garantire l’attuazione di politiche di gestione, prevenzione, e di economia sostenibile. La 

Erreplast produce scaglie in PET riciclato, trattando oltre 20.000 tonnellate all'anno di 

contenitori in PET raccolti in modo differenziato. L'azienda vanta un assetto impiantistico 

tutto italiano: attraverso un processo interamente automatizzato riesce a produrre diversi 

materiali polimerici inserendosi tra le migliori pratiche in Europa. 

L'intervento progettato per la terza macro azione si inserisce direttamente nella routine 

lavorativa delle aziende che hanno ospitato il tirocinio formativo del "Premio Mario Diana" 

2014 intervenendo sull'organizzazione e gestione delle visite guidate in azienda che 

coinvolgono gli studenti di ogni scuola e grado sia della Regione Campania che altre. Le 

aziende SRI ed ERREPLAST attraverso le visite guidate completamente gratuite e 
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programmate in base all'esigenza di produzione degli impianti, perseguono un progetto di 

educazione ambientale che distingue le attività aziendali, grazie all'adozione di un codice 

etico di cui ogni azienda della D&D Holding è dotato. Le visite guidate, che si propongono 

come sostegno alle scuole o alla società civile per avvicinare e sensibilizzare sul tema 

della raccolta differenziata e del riciclo, si svolgono pianificando l'incontro attraverso la 

segreteria organizzativa; la visita dura circa un'ora durante la quale è prevista 

un'introduzione alle attività aziendali, una spiegazione dell'importanza della pratica della 

raccolta differenziata sia attraverso l'interazione con la guida sia con la proiezione di fi lmati 

che l'azienda uti lizza per mostrare ai visitatori le varie fasi di lavorazione dei due impianti. 

Le informazioni trattate nella prima parte della visita sono poi illustrate esplorando il 

percorso dei rifiuti, dalla macchina rompi-sacco alla macinazione dei materiali da 

imballaggio in PET, direttamente negli impianti. In questa fase i  visitatori  possono rendersi 

conto del complesso lavoro svolto e possono conoscere il ruolo fondamentale che 

ricoprono: differenziare bene i rifiuti  significa dare una seconda vita ai materiali.  Al termine 

della visita sono infine mostrati i risultati del riciclo dei rifiuti da imballaggio in PET. Le 

scaglie ricavate possono essere impiegate per la produzione tessile di moquettes, tappeti 

e imbottiture per l'industria automobilistica, fogli  in poliestere per blister o contenitori e 

cartelline, raccoglitori e articoli vari per la cancelleria. L'intervento del proget to mira a 

inserire all'interno di questo processo di visita, sperimentato e consolidato, dei 

suggerimenti per migliorare il coinvolgimento dei visitatori cercando di ampliare la 

filiera informativa e formativa sia durante la fase precedente sia successiva alla 

visita in impianto: nella fase precedente l'incontro negli impianti si anticiperebbero le 

principali attività dell'azienda per informare su ciò che la visita offrirà creando un 

background sulla pratica della raccolta differenziata e del riciclo, valutando le conoscenze 

attraverso la somministrazione di test o giochi di abilità, per conoscere il livello di 

informazione di partenza dei visitatori prima dell'arrivo negli impianti. Se l'obiettivo è ridurre 

il quantitativo di frazione estranea all'interno della raccolta differenziata in relazione alle 

singole frazioni, parte integrante delle visite guidate in azienda potrebbe essere l'analisi 

merceologica di un sacchetto di rifiuto che i visitatori potranno o portare direttamente 

con sé oppure trovare direttamente in loco. Un esempio, dunque, di sacchetto 

indifferenziato o differenziato per mostrare nei fatti gli errori più comuni durante la 

separazione domestica dei rifiuti, evitando ovviamente la frazione organica per una 

questione di igiene. Coinvolgendo oltre la guida anche gli operatori addetti al controllo e 

qualità, l'analisi merceologica del sacchetto di rifiuti diventerebbe la pratica più prossima e 

immediata per mostrare quali frazioni possono contaminarne altre che, invece, potrebbero 

subire, attraverso un opportuno trattamento, la trasformazione in materia prima seconda 

per la reintroduzione dei materiali lavorati nel mercato.  

La proposta dell'analisi merceologica del rifiuto è utile per verificare l'efficienza della 

modalità di raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani differenziati, evidenziare oltre il valore 

sociale della corretta differenziazione dei rifiuti anche quello economico nelle realtà 

comunali dove esistono incentivi e premi per una maggiore e corretta differenziazione dei 

rifiuti; di conseguenza ci sarebbe la possibilità di progettare, insieme all'ente comunale che 

gestisce la raccolta e all'azienda appaltatrice del servizio, delle azioni correttive per 

sollecitare una raccolta differenziata più attenta. Ancora una volta il percorso si innesta 
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nella capacità comunicativa e informativa non solo dell'azienda ma anche dell'ente 

comunale riprendendo i suggerimenti delle prime due macro azioni del progetto.  

Infine, alla proposta di una fase di preparazione alla visita negli impianti aziendali  

informando i vari  target di visitatori sulla corretta gestione della raccolta differenziata 

seguirà a valle la fase di monitoraggio per la verifica dell'appropriazione delle 

informazioni trasmesse. I mezzi per quest'azione sono stati  progettati nei termini di un 

questionario/quiz da somministrare ai visitatori  e l'organizzazione, attraverso il 

coinvolgimento delle associazioni impegnate nelle attività no profit legate alla Fondazione, 

di giochi prova a quiz sulle informazioni ricevute durante la visita guidata, azione 

progettata in particolare per le scuole, per continuare il processo di apprendimento della 

pratica della raccolta differenziata.  

Il coinvolgimento degli istituti scolastici e della collettività sociale non sono gli unici veicoli  

utilizzati dalle aziende SRI ed Erreplast per comunicare l'impegno nei confronti  

dell'ambiente; le aziende, coinvolte dalle iniziative della Fondazione Mario Diana Onlus, 

utilizzano diversi canali per creare relazioni con la struttura ampliata dei vari stakeholder 

con cui si interfacciano. Questi ultimi si compongono sia di aziende con cui intrattenere 

rapporti commerciali sia organismi del terzo settore.  

Durante il periodo di tirocinio è emerso anche il ruolo della comunicazione interna da parte 

di entrambe le aziende: i dipendenti sono coinvolti nella politica aziendale, accrescendone 

il valore e una maggiore consapevolezza può comportare una migliore gestione delle 

informazioni verso l'esterno.  

La partecipazione al sistema consortile consente alle aziende di inserirsi in un cerchio 

organizzativo di eventi che spesso coinvolge il mondo dell'informazione proprio per far 

emergere, in un territorio troppo spesso ricordato e conosciuto solo per l'emergenza rifiuti, 

le buone pratiche ambientali attuate: il recupero della parte differenziata della raccolta dei 

rifiuti  urbani che vede impegnati gli impianti della SRI mentre l'azienda Erreplast lavora sui 

materiali ricavati dai rifiuti da imballaggio in plastica.  

Le aziende si fanno promotrici di incontri anche con i l mondo dell'informazione, 

partecipano alle iniziative ambientali territoriali e del sistema consortile di cui fanno parte 

per testimoniare l'avanguardia e l'impegno attraverso il lavoro degli impianti.  

Non solo comunicazione con gli stakeholder offline, le aziende utilizzano anche mezzi 

digitali per veicolare il loro modus operandi, entrambi hanno un sito ufficiale in cui sono 

illustrate le attività, i processi di lavorazione, l'organigramma e l'assetto della governance; 

entrambi i siti però mancano dei collegamenti social e un'analisi della presenza sui 

principali social media in uso negli ultimi anni ha evidenziato che le due aziende della D&D 

Holding non sono presenti se non solo con l'account Facebook della SRI.  

Le aziende che sono inserite in un contesto di forte crescita potrebbero svi luppare al 

meglio gli strumenti che il web mette a disposizione, in particolare creare ulteriore 

coinvolgimento sul tema della prevenzione dell'ambiente, dell'importanza della raccolta 

differenziata e le possibilità del riciclo attraverso i social, strumenti che consentono di 

condividere contenuti testuali, immagini, video e di interagire con l'azienda stessa.  

In questo contesto il suggerimento è di veicolare i valori a cui è ispirato l'operato 

dell'azienda anche attraverso spazi comuni in rete in cui poter svi luppare un approccio di 

personalizzazione dinamica della comunicazione, rendere il lavoro di raccolta e riciclo dei 

rifiuti più vicino ai cittadini, organizzare forum attraverso i quali, in base al Comune di 
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appartenenza, si potrebbero esprimere tutti i dubbi in merito alla collocazione dei rifiuti  

soggetti alla differenziazione e rendere questi rifiuti di una qualità migliore. Attraverso i  

social media e tenendo conto delle singole caratteristiche, le aziende potrebbero veicolare 

un'informazione più profonda e meglio strutturata.  

L'uso di questi strumenti, poiché improntati  sulla user generated content, sfrutterebbero il 

dialogo con i vari stakeholder per creare contenuti sempre aggiornati; sebbene possa 

sembrare scontato, le tematiche ambientali sono oggi fondamentali per poter sperare in un 

contesto territoriale in cui gli ecosistemi siano in equilibrio e le azioni che partono dal 

basso possano essere utilizzate sia dall'azienda che potrebbe farsene promotrice sia dalle 

attività della Fondazione che potrebbe patrocinarle.  

La macro azione finale della parte progettuale del presente lavoro, inserendosi nell'ampio 

ventaglio delle attività poste in essere dalla Fondazione Mario Diana, prevede dei micro 

interventi, da implementare sul territorio della Regione Campania. Le azioni sono 

state definite di pubblica utilità poiché si inseriscono in diversi contesti, dagli istituti  

scolastici alle associazioni territoriali fino alle Pubbliche Amministrazioni locali  per 

migliorare la qualità della raccolta differenziata e diffondere il valore sociale ed economico 

dei materiali differenziati  che possono essere recuperati  dalla gestione integrata dei rifiuti  

e rimessi all'interno del ciclo economico.  

Le proposte per questa macro azione sono state ritenute uti li per rendere maggiormente 

partecipe ma soprattutto consapevole un pubblico vasto ed eterogeneo, per questo le 

azioni promosse saranno definite in base al target a cui si riferiscono. In particolare i target 

che sono stati individuati  sono essenzialmente due: la popolazione straniera immigrata e 

residente in Regione Campania e gli studenti degli istituti scolastici.  

7.1.1.1Ecodizionario  

Secondo gli ultimi dati forniti dall’ Istat, in Italia attualmente vivono circa 5 milioni  di c ittadini 

stranieri che rappresentano l'8,3% della popolazione totale 94, intesi come cittadini non 

italiani che risiedono abitualmente nel territorio nazionale. Relativamente al territorio 

campano, invece, i cittadini stranieri che dimorano abitualmente in Regione, al 1° gennaio 

2015, sono circa 217.000 e rappresentano il 3,7% della popolazione regionale 95. Un dato 

in costante crescita dovuto, purtroppo, alla necessità di migrare a causa di conflitti armati e 

crisi economiche che stanno sconvolgendo e devastando gran parte del Medio Oriente e 

dell’Africa sahariana e subsahariana da diversi anni. La più alta percentuale di cittadini 

stranieri in Campania proviene comunque da due realtà dell’Europa centro orientale i cui 

cittadini migrano prevalentemente per ragioni economiche, che si vanno così ad 

aggiungere ai richiedenti asilo e ai rifugiati politici che chiedono ospitalità e rifugio nel 

nostro paese. Nel dettaglio si nota, infatti, come l’Ucraina e la Romania abbiano la più alta 

percentuale di cittadini presenti sul territorio campano, rispettivamente con il 19,5% e 

17,4%. Donne, uomini e bambini che vivono il territorio della Campania quotidianamente, 

molti di loro purtroppo in condizioni sociali critiche, con l’obbligo di affrontare difficili 

problemi di integrazione e attraversando spesso una condizione di isolamento culturale 
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che ha conseguenze gravi sulle capacità di relazione e adattamento al nuovo contesto 

abitativo. A questo si aggiunge anche il problema della lingua; chi non ha dimestichezza 

con la lingua italiana ha difficoltà, infatti, a superare e affrontare anche i più piccoli  

problemi quotidiani. Si pensi al caso del ricongiungimento familiare, grazie al quale spesso 

figli minorenni oppure genitori in età adulta raggiungono qualche loro parente in Italia 

conoscendo nulla o poco del Paese che li ospita, compresa la lingua. Le persone che 

usufruiscono di questo diritto vengono, infatti, spesso catapultati in una situazione per loro 

nuova e difficilmente hanno la possibilità di migliorare la loro condizione se non grazie al 

lavoro di associazioni e di singoli impegnati sui temi dell’integrazione. 

Il cittadino straniero che ha scelto, o è stato obbligato, a preferire l’ Italia come nuova casa, 

ha quindi la necessità di sentirsi parte di un sistema, di una comunità, di un mondo nuovo 

che deve essere in grado però anche di fornirgli tutte le possibilità e gli strumenti per 

uscire da un probabile e dannoso isolamento, sia per se stesso sia per la comunità che lo 

ospita. 

Una di queste possibilità, tra le tante, è quella di diffondere anche a questa grossa fetta di 

nuova cittadinanza il sapere relativo alla raccolta differenziata e al riciclo. É, infatti, 

facilmente comprensibile come sia complicato per un cittadino straniero da poco arrivato 

sul territorio italiano relazionarsi a questa nuova pratica, cioè portare a termine una 

corretta raccolta differenziata tra le propria mura domestiche, dovendo muoversi in un 

ambito forse del tutto nuovo per lui o comunque avendo a che fare con parole, termini, 

regole e materiali per lo più sconosciuti. Come tutti i  cittadini, anche lo straniero 

abitualmente residente sul territorio italiano ha il dovere di differenziare i suoi rifiuti  

domestici e contribuire alla riuscita della raccolta differenziata ma senza strumenti utili a 

sostenere un percorso di conoscenza su questa tematica, esiste un alto rischio che si 

produca una grossa quantità di rifiuto indifferenziato che terminerà per forza di cose il suo 

ciclo in discarica o negli  impianti  di termovalorizzazione. Sarebbe, quindi, opportuno così 

come avviene per il cittadino italiano, creare degli strumenti utili a migliorare e a facilitare 

l’operazione della raccolta differenziata per i nuovi cittadini nati all’estero.  

Uno degli strumenti possibili o auspicabili sarebbe quello di creare un ecodizionario per 

stranieri, uno strumento semplice ed esaustivo, utile per ampliare la conoscenza del 

delicato tema della raccolta differenziata. Ciò comporterebbe, dunque, un miglioramento 

delle prestazioni di raccolta anche da parte di questa nuova cittadinanza di origine 

straniera che, tramite la diffusione di saperi e conoscenze ambientali, avrebbe dunque la 

possibilità di sentirsi partecipe del miglioramento del contesto urbano che lo ospita, anche 

solo temporaneamente. Fornire un testo, un piccolo opuscolo, e parallelamente anche 

una piattaforma web, pensati  in più lingue, tenendo conto delle varie nazionalità presenti  

su ogni territorio provinciale, risponderebbe ad una mancanza di informazione sul tema dei 

rifiuti che farebbe sicuramente comodo a chi non ha molta dimestichezza con la materia 

della raccolta differenziata, sostenendo quindi i l coinvolgimento diretto dello straniero in 

questa attività di carattere sociale e ambientale.  

Uno strumento di conoscenza che sia, quindi, nello stesso tempo strumento di 

integrazione e che soddisfi il reale bisogno di crescita della differenziata in tutti i settori  

della società presenti in un determinato Comune. Come detto, uno strumento semplice, 

strutturato in base alla gestione dei rifiuti di ogni  Comune, ma che rispecchi delle linee 

guida faci lmente riproducibili dagli enti in modo da avere un quadro generale unico a cui 
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fare riferimento e modificare solo quelle parti che cambiano da Comune a Comune in base 

alle scelte specifiche dell’ente. Un eco dizionario che non deve essere inteso come uno 

strumento tecnico bensì come un semplice strumento per diffondere una conoscenza base 

dell’argomento; un vocabolario dei rifiuti, con immagini e disegni che facilitano la 

comprensione e uno schema che indica nel dettaglio dove e come quel rifiuto va 

gettato e quando posizionato fuori l’abitazione o la struttura temporanea di 

accoglienza. Importante, infatti, è facilitare la comprensione dei materiali da differenziare, 

indicandoli con il termine della lingua madre. Solo a titolo esemplificativo, si pensi alla 

sottile differenza tra imballaggio e mero oggetto di plastica come può essere un giocattolo; 

hanno due diverse collocazioni finali  ma sono comunque composte dallo stesso materiale, 

non entrando ovviamente nello specifico della distinzione dei vari tipi di plastica. 

É ovviamente difficile strutturare un ecodizionario rispettando in toto tutte le lingue dei 

paesi presenti in Campania ma potrebbe essere uti le iniziare per lo meno dalle lingue 

principali come: inglese, francese, russo (o ucraino), arabo, cinese, con possibilità di 

aggiungerne nuove sempre in base al contesto urbano nel quale viene ad essere 

presentato l’ecodizionario.  

L’introduzione di un ecodizionario dovrebbe passare ovviamente per il coinvolgimento 

diretto di quelle associazioni, parrocchie, assessorati e singoli che si occupano di migranti  

al fine di condividerlo non solo tra le utenze domestiche di stranieri già residenti in Italia 

ma anche verso coloro che sono ospitati temporaneamente presso strutture di 

accoglienza, dormitori della Caritas o nei tanti progetti Sprar sparsi per il territorio 

campano. Coinvolgere anche questi gruppi di persone darebbe un segnale di 

coinvolgimento di questi soggetti svantaggiati in un percorso di crescita collettiva generale 

in ambito ambientale. L’ecodizionario potrebbe essere, infatti, il punto di partenza per la 

creazione di attività sociali di carattere ambientale proprio in quelle strutture di accoglienza 

dove i migranti sono costretti a sostare per diverse settimane. 

 

7.1.1.2 Azioni rivolte alle scuole 

Il secondo target individuato per i micro interventi sono gli studenti degli istituti scolastici 

della regione Campania, ma non si esclude di poter estendere l'iniziativa, attraverso il 

patrocinio della Fondazione Mario Diana onlus a istituti di altre Regioni italiane. La scelta 

di intervenire nelle scuole, sebbene possa sembrare scontata si inserisce nelle azioni 

educative per formare i cittadini del domani, cittadini rispettosi delle regole e del proprio 

territorio. Il contesto scolastico viene considerato un terreno fertile per piantare il seme 

della consapevolezza che il territorio va rispettato partendo anche da una corretta gestione 

della raccolta differenziata in aula. Dato che i rifiuti maggiormente prodotti all'interno delle 

aule sono carta, plastica e indifferenziato i bambini potrebbero essere coinvolti attraverso 

varie attività, specificate in seguito per questo progetto, per comprendere la giusta 

differenziazione dei materiali. Questa iniziativa, come le altre, si inserisce nelle precedenti 

macro azioni, come per esempio la visita guidata negli impianti delle società SRI ed 

Erreplast in cui poter concretizzare visivamente il percorso che fanno i rifiuti, per 

comprendere come la raccolta differenziata di qualità possa facilitare la salvaguardia 

dell'ambiente e anche il lavoro degli addetti che devono selezionare i materiali. Gli  
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interventi  degli eco-incontri  sarebbero finalizzati a far crescere una gestione consapevole 

dei propri comporta enti ambientali in aula e riportarli anche tra le mura domestiche.  

 

 

Le iniziative progettate per gli istituti scolastici sono quattro:  

- Laboratorio creativo: concorso per la creazione di una favola da inscenare con 

marionette e teatrino costruiti  con materiali riciclati rivolto alle ultime due classi della 

scuola primaria e media di grado inferiore; 

- Laboratorio creativo: passaparola dei bambini per sensibilizzare le utenze "children as 

bees" rivolto alle classi all'ultimo anno di frequenza della scuola materna; 

- Compostaggio collettivo scolastico; 

- Laboratorio creativo fotografico  "Fotografare la differenziata". 

 

Il laboratorio creativo ecodidattico del concorso per la creazione di una favola  i cui 

protagonisti sono i rifiuti e la pratica della raccolta differenziata coinvolge gli alunni delle 

ultime due classi della scuola primaria e i ragazzi delle scuole medie inferiori. Stabilita la 

morale da inserire nei testi delle favole, i bambini delle ultime classi della scuola primaria, 

saranno chiamati a creare i dialoghi, i personaggi e la struttura narrativa della favola 

attraverso cui approfondire le fasi della prevenzione, differenziazione dei materiali, riciclo e 

salvaguardia ambientale. La favola vincitrice avrà la possibilità di metterla in scena 

utilizzando un teatrino la cui struttura e marionette saranno costruite con materiali riciclati.   

Il laboratorio creativo "children as bees" coinvolgendo bambini dai 4 ai 5 anni ha 

un'impostazione molto più ludica rispetto al progetto precedente. Per questa iniziativa è 

previsto una fase di formazione del personale docente e degli operatori d'infanzia sui 

principali aspetti della raccolta differenziata e sul riciclo per veicolare gli argomenti ai  

bambini che avranno la funzione delle api nel trasportare le informazioni al di fuori del 

contesto scolastico. Le informazioni sulla divisione dei materiali e il riciclo in modo 

particolare degli imballaggi saranno fornite ai bambini attraverso la lettura di favole e 

illustrazioni e attività ludiche con giochi per l'apprendimento delle informazioni. Lo scopo 

del coinvolgimento di questa fascia d'età consiste nell'incidere fin dalla più tenera età sugli  

stili di vita degli alunni e per riflesso sulle loro famiglie; attraverso le capacità educanti del 

gioco, i bambini saranno capaci di individuare le diverse tipologie di rifiuti, utilizzando 

l'esperienza sensoriale per comprenderne l'importanza della differenziazione.   

Il compostaggio collettivo scolastico è una progetto che mira a sensibilizzare gli alunni 

di una scuola su quanto siano preziosi anche gli scarti della frazione organica in un ciclo 

virtuoso dei rifiuti. Il progetto mira a coinvolgere quegli  istituti scolastici, di diverso grado, 

che posseggono una mensa scolastica e un giardino o comunque una zona dedicata a 

tale progetto. L’obiettivo è quello di dare vita ad un giardino o a un orto gestito dagli alunni 

partendo proprio dalla frazione organica ricavata dagli  scarti  della mensa attraverso 

l’uti lizzo di una compostiera sistemata esternamente la scuola. Gli alunni  avranno così 

modo di capire come si possa organizzare il compostaggio, facilmente riproducibile anche 

in una dimensione domestica, capire l’importanza del compost stesso e gestire, infine, uno 

spazio comune all’interno della scuola come può essere appunto un orto o un piccolo 

giardino.  
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L’ultima proposta parte dall’esigenza di comunicare ed educare alla raccolta differenziata 

e al riciclo attraverso momenti di impegno diretto. L’idea di base è quella di utilizzare la 

fotografia per rendere partecipi gli alunni delle scuole primarie e secondarie del ruolo e 

dell’importanza della differenziata anche all’interno dei loro plessi scolastici, utilizzando un 

arte come quella fotografica che grazie ai nuovi strumenti tecnologici sempre più 

accessibili anche alle fasce di età più giovani può determinare un impulso positivo per 

avvicinare due realtà che contribuiscono di fatto alla crescita culturale, ambientale e 

tecnica degli alunni, cioè la differenziata e la fotografia.  

Un concorso fotografico destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie, 

dunque, sui temi della raccolta differenziata e del riciclo, con l’obiettivo di costruire un 

momento finale di confronto pubblico attraverso una mostra collettiva con i lavori  

presentanti dalle varie classi  o dai singoli alunni da organizzare in uno spazio messo a 

disposizione da enti pubblici, come un parco comunale o una struttura pubblica chiusa 

come un teatro o un auditorium o ancora in una scuola che possa mettere a disposizione i  

suoi spazi. 

Il concorso punta a coinvolgere più scuole della stessa città o provincia che, mettendosi in 

rete e tenendosi costantemente in contatto tra di loro attraverso l’ente promotore del 

concorso che fungerebbe da collante sul territorio delle varie realtà scolastiche 

interessate, avrebbero l’obiettivo comune di sensibilizzare gli  alunni attraverso un progetto 

semplice e chiaro; un concorso che definisce la percezione reale dell’alunno e delle classi  

sul tema della differenziata e del riciclo, incentivando quindi la stessa scuola a 

programmare iniziative interne su questi  temi finalizzate alla partecipazione al concorso 

stesso. Gli alunni saranno, così, invitati a fotografare “la differenziata”, in tutte le sue mille 

sfaccettature, comunicando tramite la fotografia un percorso, una storia o un singolo 

oggetto che secondo loro rappresenta correttamente l’idea della differenziata destinata al 

riciclo, sia partendo da esperienze dirette nella loro scuola sia prendendo ad esempio 

quello che avviene nelle loro famiglie o in altri luoghi di aggregazione.  

Un concorso - confronto che non mira necessariamente a creare un vincitore o a premiare 

la scuola o l’alunno più meritevole ma che sappia invece fornire strumenti e saperi  per 

migliorare la raccolta differenziata sia nelle scuole che nella vita quotidiana degli alunni 

stessi, coinvolgendoli in un momento finale pubblico dove vengano raccolti  e presentati  

tutti i lavori realizzati. Un evento finale che potrebbe essere uno spunto di riflessione 

collettiva per coinvolgere addetti ai lavori, comitati  ambientali, esperti del settore e aziende 

dedicate alla trasformazione e al riciclo delle materie selezionate tramite la raccolta 

differenziata. 
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Appendice 
Dati aggiornati ad aprile 2016 sulla percentuale di frazione estranea presente nei rifiuti 

multimateriale, leggero e pesante, conferiti all'azienda S.R.I srl. 
 

 
Fonte: dott. Vincenzo D'Angelo- addetto qualità CSS S.R.I. srl 

 

Comuni Frazione estranea

Aversa 42,12%

Camigliano 65,80%

Capua 40,57%

Carinaro 41,83%

Carinola 38,95%

Casaluce 36,94%

Caserta 28,80%

Casapesenna 24,94%

Castel di Sasso 16,21%

Castel Volturno 43,84%

Cesa 32,62%

Dentice 38,37%

Frattamaggiore 30,54%

Frignano 36,93%

Grazzanise 39,53%

Gricignano di Aversa 24,87%

Grumo Nevano 30,34%

Lusciano 33,55%

Parete 34,45%

Pignataro Patrimonio 27,07%

Qualiano 34,71%

Sant'Antimo 25,705

San Nicola la Strada 25,60%

Santa Maria Capua 

Vetere
22,17%

Santa Maria la Fossa 31,97%

San Prisco 37,26%

Succivo 34,52%

Teverola 34,305

Trentola-Ducenta 31,59%

Casal di Principe 34,905

Giugliano 32,01%

Marcianise 30,77%

Comuni Bacino 

Pesante

Cellole 30,60%

Roccamonfina 44,36%

Falciano del Massico 28,85%

Carinola 38,95%


