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INTRODUZIONE 
Grazie alla supervisione e all’aiuto ricevuto dalla società GEA Spa di Pordenone, durante il mio 

tirocinio universitario ho potuto scoprire una realtà lavorativa che si occupa di raccogliere e gestire i 

rifiuti urbani che ordinariamente i cittadini producono. 

È stato così possibile scrivere una relazione che riassuma le metodologie, le normative e le diverse 

procedure che sono alla base della gestione dei rifiuti, in Italia, e in particolare per quanto riguarda 

Pordenone, comune servito dalla società che mi ha ospitato. 

Questa relazione ha lo scopo di descrivere l’importanza di politiche ambientali che abbiano come 

obiettivo fondamentale il raggiungimento della sostenibilità economica, ambientale e sociale. 

Questo traguardo è possibile conseguirlo solo nel caso in cui si ponga attenzione a tutte le fasi di vita 

di un oggetto, che può poi trasformarsi in rifiuto. 

Infatti, bisogna agire in modo coordinato, riducendo la produzione di rifiuti e ottimizzando la 

gestione, il riciclo e infine lo smaltimento di essi. 

Soprattutto è fondamentale integrare politiche di gestione con la partecipazione e l’educazione dei 

cittadini in modo che la società possa contribuire in modo consapevole al miglioramento 

dell’ambiente in cui vive. 

La relazione prevede una parte iniziale in cui si descrivono le normative europee, italiane e regionali 

riguardanti la gestione dei rifiuti.  

Sono stati poi analizzati i dati di ISPRA e ARPA inerenti a produzione, gestione e costi delle diverse 

regioni italiane, per poter esprimere delle osservazioni a riguardo. 

Viene, poi, espresso il processo che sta alla base della raccolta differenziata, facendo riferimento al 

comune di Pordenone servito dalla società GEA Spa, il quale è importante sottolineare ha raggiunto 

degli ottimi risultati per quanto riguarda le percentuali di differenziazione e riciclo dei rifiuti. 

In riferimento alla sostenibilità si descrivono le diverse iniziative che possano includere attivamente 

i cittadini. 

Per trarre delle conclusioni generali alla relazione è stato consultato nuovamente il nuovo piano 

regionale del FVG per inquadrare meglio quali sono le prospettive future e la direzione in cui è 

necessario che le politiche si muovano per ottimizzare la gestione dei rifiuti e ridurre il loro impatto 

ambientale. 
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AMBIENTE 
L’ambiente ha da sempre fornito all’uomo i mezzi necessari alla sua crescita ed evoluzione, ed ha 

sempre assimilato i rifiuti che l’uomo quotidianamente ha prodotto. 

L’essere umano ha sempre agito come se le risorse e la capacità di assimilazione dell’ambiente 

fossero illimitate. 

Prima dell’industrializzazione le sostanze utilizzate dall’uomo erano naturali e di conseguenza non 

causavano evidenti impatti sull’ambiente. 

Dopo l’industrializzazione però iniziarono le prime dimostrazioni che l’ambiente risentisse del 

comportamento dell’uomo. 

L’industrializzazione infatti portò a: 

• Un miglioramento della qualità di vita, determinando una crescita demografica della 

popolazione, tale da incrementare la richiesta di risorse (rinnovabili e non), che di 

conseguenza infine furono riversate nell’ambiente come rifiuti. 

• La scoperta e l’utilizzo di sostanze sintetiche, che migliorarono la qualità dei prodotti ma che 

una volta immesse nell’ambiente quest’ultimo non è stato, e non è tutt’ora, in grado di 

assimilare, trasformare e neutralizzare velocemente e quindi ne consegue un suo degrado. 

A causa della velocissima crescita economica di quel periodo, l’uomo ha continuato a sfruttare a 

suo vantaggio l’ambiente senza prendere in considerazione le possibili conseguenze future. 

 Le due principali incongruenze tra uomo e ambiente sono: 

• L’enorme differenza di velocità tra quella di prelievo delle risorse naturali (non rinnovabili) 

da parte dell’uomo, e quella di rigenerazione di queste da parte dell’ambiente. 

• La linearità del processo produttivo che è alla base dell’economia, e la ciclicità dei processi 

naturali. 

Questa sostanziale diversità di approcci, ha portato alle problematiche ambientali che oggi si 

manifestano. 

Verso gli anni 70, si sviluppò l’idea per cui la salute umana sia strettamente legata alla salute del 

territorio, e che le azioni dell’uomo abbiano creato dei danni agli ecosistemi, per cui era necessario 

iniziare a studiare approfonditamente le dinamiche dell’ambiente e tutelarle. 

La politica è lo strumento grazie al quale si possono indicare e migliorare i comportamenti 

dell’uomo nei confronti dell’ambiente. 

I principali ambiti di interesse sono: 

• Consumo di suolo 

• Qualità dell’aria 

• Qualità dell’acqua  

• Gestione dei rifiuti 

• Biodiversità 
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Nel 1983 l’agenzia delle nazioni unite istituì la Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo.  

In seguito, nel 1987 la coordinatrice di questa commissione, Gro Harlem Brundtland, pubblicò il 

rapporto Our Common Future (conosciuto anche come rapporto Brundtland), nel quale per la prima 

volta viene introdotto il concetto di SVILUPPO SOSTENIBILE: 

“Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of 

the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (Our 

Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development, United 

Nation, 1987). 

Quindi l’obiettivo è quello di raggiungere un’equità itragenerazionale, e intergenerazionale. 

La tendenza è quella di creare il minor impatto possibile sull’ambiente, permettendo comunque un 

miglioramento delle tecnologie e la crescita economica.  

I tre elementi fondamentali per lo sviluppo sostenibile sono la crescita economica, l’inclusione 

sociale e la tutela dell’ambiente. 

 

 

Il 25 settembre 2015 

l’assemblea generale delle 

Nazioni Unite ha adottato 

“L’agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile”, una lista di 17 

obiettivi per il raggiungimento 

della sostenibilità nelle sue tre 

dimensioni, entro il 2030. 

Si tratta di un documento che 

esplicita un programma 

d’azione che i paesi dovranno 

accogliere e adattare alle 

proprie specifiche esigenze e 

possibilità. 

 

Si promuove innanzitutto la pace, la tolleranza e l’uguaglianza sociale, sviluppando un’economia in 

grado di creare posti di lavoro dignitosi. Inoltre, si sostiene una tutela ambientale, che possa 

migliorare la salute del pianeta e quindi anche le risorse che vengono utilizzate. 

FIGURA 1 OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
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Per quanto riguarda la sfera ambientale, fondamentali sono le azioni che possano combattere il 

cambiamento climatico, migliorare la qualità dell’aria, acqua e suolo, e salvaguardare la biodiversità. 

Quindi si incoraggia: 

• la riduzione delle emissioni di gas effetto serra e di inquinanti; 

• un controllo delle sostanze chimiche e i rifiuti che vengono depositati nell’ambiente; 

• l’utilizzo di risorse rinnovabili in coerenza con il principio di assicurare a tutti, di questa 

generazione e delle generazioni future, l’accesso a sistemi di energia. 

Il dodicesimo obiettivo si prefissa di “Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo”, e il 

punto 12.5 specifica che entro il 2030, dovrà esserci stato il tentativo di “ridurre in modo 

sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo”. 

 

INTRODUZIONE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

DEFINIZIONE DI RIFIUTO: “Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione 

o abbia l’obbligo di disfarsi” (decreto lgs 3 aprile 2006). 

 

L’ambiente, in passato è stato visto come dispensatore illimitato di materie prime e recettore di 

rifiuti. 

Questo tema ha acquisito interesse e importanza intorno alla seconda metà del secolo scorso, 

quando si è iniziato a capire che le risorse e la capacità di assimilazione dell’ambiente non sarebbero 

state infinite, ma il loro deterioramento avrebbe causato degli effetti negativi che sarebbero ricaduti 

sul benessere naturale e di conseguenza umano, sociale ed economico. 

Da allora sono state introdotte le politiche di economia circolare che potessero ridurre al minimo lo 

sfruttamento dell’ambiente e che incentivassero la sua tutela. Ad oggi, i rifiuti sono considerati non 

più come un qualcosa di cui disfarsi, ma come materiale da gestire e da riutilizzare. 

Le attività che cercano di ottimizzare i sistemi di gestione dei rifiuti hanno acquisito molta rilevanza, 

sia per indirizzare la cultura verso un approccio sostenibile dell’ambiente, sia soprattutto perché in 

termini economici sono più efficienti e tendono a prevenire gli ingenti costi di smaltimento e di 

bonifica che si dovrebbero investire altrimenti. 

Le politiche ambientali in materia di rifiuti devono porre attenzione sul miglioramento continuo della 

sostenibilità dei metodi di raccolta e di recupero e trattamento, ma è necessario anche investire 

sull’educazione ambientale dei cittadini, incentivandoli a produrre meno rifiuti e a rispettare le 

normative inerenti il loro disfacimento. 

Quindi risulta necessario sensibilizzare i propri cittadini riguardo i rischi ecologici e sulla salute umana 

che può provocare un’errata gestione dei rifiuti, e inoltre dimostrare quanto questi rischi si 

ripercuotano poi sui costi che è necessario intraprendere per risolvere il danno. 

La partecipazione pubblica risulta essere, quindi, fondamentale per una buona gestione dei rifiuti. 
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CRONISTORIA DELLE DIRETTIVE EUROPEE:  

• La prima direttiva-quadro in materia di rifiuti, ovvero la direttiva 75/442/CEE concernente 

l’eliminazione degli oli usati, si poneva come obiettivi prioritari la protezione della salute 

umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della gestione dei rifiuti. 

• Direttiva 91/156/CE modifica la direttiva 75/442/CEE introducendo la necessità di ridurre la 

produzione di rifiuti e di potenziare le attività di recupero al fine di produrre materie 

secondarie o energia 

• Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti: 

descrive rigidi requisiti operativi e tecnici per la gestione dei rifiuti e delle discariche. Indica 

misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni 

negative sull'ambiente. In particolare, l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque 

freatiche, del suolo e dell'atmosfera, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute 

umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. 

• Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, che nell’abrogare la direttiva 75/442/CE, ha affermato 

la necessità che gli Stati membri adottassero misure volte a limitare la formazione dei rifiuti 

stessi, promuovendo, nello specifico, le tecnologie pulite e i prodotti riciclabili e riutilizzabili. 

Tutto questo sulla base della valutazione relativa alle opportunità offerte dal mercato per i 

rifiuti recuperabili. 

• Con la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 

relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, quali le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 

2006/12/CE, si è giunti ad un’individuazione sempre più dettagliata della gerarchia dei rifiuti, 

ovvero di un ordine di priorità di ciò che costituisce “la migliore opzione ambientale nella 

politica dei rifiuti”. 

 

La direttiva europea del 2008 definisce la priorità delle azioni da intraprendere per una buona 

gestione sostenibile dei rifiuti. 
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GERARCHIA DEI RIFIUTI 

 

 

 

 

 

 

 
1. Prevenzione: misure volte a ridurre la quantità di rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o 

l’estensione del loro ciclo di vita, in modo da ridurre gli impatti negativi sull’ambiente e sulla salute 

umana. 

2. Segue la preparazione per il riutilizzo, ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione, 

attraverso le quali i prodotti o componenti di prodotti, diventati rifiuti, sono preparati in modo da 

poter essere reimpiegati senza alcun ulteriore pretrattamento. 

Riciclaggio: ossia qualsiasi operazione di recupero, attraverso la quale, i rifiuti sono ritrattati per 

ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. 

3. Recupero di materia: il cui risultato principale è quello di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo 

utile sostituendo altri materiali. 

4. Recupero di energia: A questo proposito, si rileva come la normativa comunitaria abbia precisato 

che gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani possano essere considerati come attività di 

recupero, unicamente qualora rispondano a determinati requisiti di efficienza energetica fissati 

dalla direttiva stessa. 

5. Smaltimento consiste in qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche laddove l'operazione 

abbia, quale conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia. 

 

 

FIGURA 2 GERARCHIA DEI RIFIUTI 
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Cronistoria delle normative ITALIANE: 

• Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915: per la prima volta vengono 

definiti i principi generali per lo smaltimento dei rifiuti, tenendo conto della loro tossicità e 

pericolosità. 

• Deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984: Disposizioni per la prima 

applicazione dell'articolo 4 del Dpr 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento 

dei rifiuti. 

Al suo interno vengono esplicitate per la prima volta in Italia, le tipologie di rifiuti, le 

metodologie di trasporto e smaltimento. Vengono poi classificate le DISCARICHE DI TIPO A E 

DI TIPO B, descrivendo le loro caratteristiche tecnico-impiantistiche, la loro possibile 

ubicazione, i loro limiti, le tipologie di rifiuti che possono accogliere. 

 

• Nel 1986 viene istituito il Ministero dell’ambiente  

 

• Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi).  

La legislazione ha il fine di ridurre la produzione di rifiuti e incentivarne il recupero ed il 

riciclaggio, in linea con i principi emanati nella direttiva europea 91/156/CE. 

Per una buona gestione dei rifiuti e facilitarne la tracciabilità, vengono introdotti degli obblighi 

a carico dei produttori e detentori di rifiuti e dei soggetti che esercitano attività professionali 

attinenti ai rifiuti, i quali devono compilare il formulario di identificazione per il trasporto, 

il registro di carico e scarico e il Modello Unico di Dichiarazione ambientale. 

 

• Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36: attuazione della direttiva 1999/31/CE. Con tale 

decreto viene introdotta una nuova classificazione delle discariche (inerti, non pericolosi, 

pericolosi), e per la prima volta si pone l’attenzione anche sulla procedura di chiusura, 

tenendo in considerazione le problematiche che possono insorgere dopo. Vengono fissati di 

conseguenza limiti e parametri e garanzie finanziarie da seguire. 

 

 

• DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152  

 

 

http://www.ecodatamanager.it/ita/formulario.asp
http://www.ecodatamanager.it/ita/registri.asp
http://www.ecodatamanager.it/ita/mud.asp
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DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N152- PARTE IV 

Il decreto 152/2006 dispone i principi generali per la tutela dell’ambiente. È suddiviso in 6 parti, le 

quali si occupano di: 

1. Disposizioni comuni e principi generali 

2. Procedure per la VAS, VIA e IPPC 

3. Difesa del suolo e tutela delle acque dall’inquinamento 

4. Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati 

5. Tutela dell’aria 

6. Tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente 

 

La parte IV è relativa alla gestione corretta dei rifiuti, in particolare per la raccolta, il trasporto, il 

recupero e lo smaltimento. 

Il principio fondamentale da seguire è la prevenzione attraverso la raccolta differenziata, favorendo 

il recupero piuttosto che lo smaltimento.  

 

Il rifiuto viene definito come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o 

abbia l’obbligo di disfarsene.” (D.Lgs. 152/2006)  

 

Il decreto definisce alcune disposizioni per individuare invece quelli che NON sono rifiuti: 

• prodotti di recupero: 

non sono PIU’ rifiuti perché vengono sottoposti a un’operazione di riciclaggio e 

preparazione di riutilizzo. 

• Sottoprodotti:  

Vengono originati da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui 

scopo primario non è la produzione di tale sostanza. 

E’ certo che sarà riutilizzato nel corso del processo di produzione senza un ulteriore 

trattamento, e questo non porterà impatti negativi sull’ambiente o sulla salute umana. 

• Le terre e rocce da scavo: 

terre e rocce che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto 

ambientale o autorizzazione integrata ambientale 

 

Infine, ci sono dei materiali che vengono esclusi dal campo di applicazione del decreto, e quindi 

vengono esclusi dalla disciplina generale della gestione dei rifiuti; ma sono sottoposti a normative 

che ne disciplinano specificatamente l’eliminazione. 

• Emissioni in atmosfera 

• Il terreno  

• Il suolo non contaminato 

• I rifiuti radioattivi  

• Materiali esplosivi 

 

I RIFIUTI vengono codificati tramite i CER (catalogo dei rifiuti) che si trovano nell’allegato D del 

medesimo decreto. 
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Innanzitutto, vengono classificati in RIFIUTI URBANI E SPECIALI 

 

I RIFIUTI URBANI:  

a) Rifiuti domestici provenienti dalle civili abitazioni 

b) Rifiuti non pericolosi proveniente da enti locali o adibiti ad usi diversi da quelli della a. 

c) Rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale  

d) Rifiuti giacenti su aree soggette a uso pubblico o spiagge marittime 

e) Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi 

f) Rifiuti da esumazioni ed estumulazione 

 

I RIFIUTI SPECIALI: 

a) Rifiuti provenienti da attività agricole e agro industriali 

b) Rifiuti provenienti da demolizione, costruzione, attività di scavo 

(fermo restando che vengono considerate come SOTTOPRODOTTI le terre e rocce di scavi) 

c) Rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio. 

d) Rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi da potabilizzazione ed 

altri trattamenti delle acque, da depurazione delle acque reflue ed abbattimento fumi. 

e) Rifiuti derivanti da attività sanitarie  

 

I rifiuti speciali si articolano a loro volta in: 

 

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI:  

Si tratta di materiali o sostanze pericolose che devono venir trattate in modo adeguato. 

I codici CER che identificano i rifiuti pericolosi si presentano con un asterisco. 

Esistono anche dei CODICI A SPECCHIO, che sono di norma accoppiati ai codici con l’asterisco, e 

vengono descritti come “diverso” da quello con l’asterisco. La loro pericolosità è da verificare 

tramite un’analisi specifica e poi il suo smaltimento dipenderà dall’esito di questo. 

 

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI 

Sono classificati con i codici senza asterisco. 
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CODICI CER 
Il produttore deve farsi carico dell’attribuzione dei codici CER: 

codice a 3 coppie da 2 cifre di cui: 

• I capitoli che vanno da 01 a 20 e definiscono la fonte che genera il rifiuto. 

• Le famiglie che identificano il processo che ha generato il rifiuto 

• E la denominazione del rifiuto 

• * indica se il rifiuto è pericoloso. 
 

 
FIGURA 3 CODICI EUROPEI DEL RIFIUTO 

 

RECUPERO E SMALTIMENTO 
<<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 generale.>> (D.lgs. n. 152/2006). 

Le operazioni vengono identificate con la lettera R seguita da un numero specifico per ogni tipologia 

di recupero. 

 

<<R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia 

R2 Rigenerazione/recupero di solventi  

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le 

operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) 

R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici  

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche  

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi  

R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento  

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori  
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R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli  

R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia  

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R117  

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 

(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 

 

RX qualsiasi altra operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo 

utile, sostituendo altri minerali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare 

funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto nell’economia in 

generale.>> (allegato C, parte IV, D.lgs. n.152/2006) 

 

<<SMALTIMENTO: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come 

conseguenza secondaria il recupero di sostanze e di energia. >> (d.lgs. n. 152/2006). 

Le operazioni di questo tipo invece vengono identificate con la lettera D seguita da un numero 

specifico per la tipologia di smaltimento. 

 

<<D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).  

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei 

suoli).  

D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie 

geologiche naturali).  

D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).  

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, 

separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente).  

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione.  

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.  

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o 

a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.  

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a 

composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad 

esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)  

D10 Incenerimento a terra.  

D11 Incenerimento in mare. 

D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).  

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12. 

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.  

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il 

deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 

 

DX qualsiasi altra operazione diversa dal recupero, anche quando l’operazione ha come 

conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.>> (allegato B, parte IV, d.lgs. 

n.152/2006) 
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AUTORIZZAZIONI 
Chiunque intenda realizzare impianti finalizzati a operazioni di recupero o di smaltimento, deve 

attuare una procedura amministrativa tramite la quale l’impianto viene sottoposto a un controllo 

preventivo, con il fine di poter ricevere l’abilitazione a svolgere la sua funzione. 

 

Esistono due forme di regimi abilitativi: 

• Procedura ordinaria. 

• Procedura semplificata. 
 

 

PROCEDURA ORDINARIA 
L’autorizzazione all’esercizio può essere rilasciata dopo: 

1. l’approvazione del progetto  

2. l’autorizzazione alla realizzazione, secondo la procedura prevista e disciplinata dall’articolo 

208 del d.lgs. n. 152/2006,  

3. La valutazione di impatto ambientale è disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n152 parte II. Si procede con la V.I.A. solo nel caso in cui il progetto ricada nelle tipologie di 

impianti elencanti nell’ALLEGATO I o II dello stesso decreto.  
 

Per alcuni impianti questa autorizzazione è “incorporata” dall’autorizzazione integrata ambientale 

(AIA)*. 

Entrambe le autorizzazioni sono rilasciate della regione o dalla provincia autonoma o dall’ente da 

questo delegato e disciplinano le specifiche operazioni che possono essere esercitate, le tipologie e 

le quantità di rifiuti che possono essere trattati. 

 

*AIA è un’autorizzazione che prevede la partecipazione pubblica e la verifica dell’adozione delle 

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (BAT) e concretamente applicabili. È prevista per gli impianti e 

le attività che gestiscono ingenti quantità di rifiuti e che utilizzano trattamenti descritti 

nell’ALLEGATO VIII, PUNTO 5.  

 

PROCEDURA SEMPLIFICATA: 
Alcune attività di recupero di determinati rifiuti possono essere esercitate sulla base di una formale 

comunicazione di preavviso (90 giorni prima) dell’avvio dell’attività, tramite SUAP, alla provincia 

competente per territorio.  
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TRASPORTO DEI RIFIUTI 

Per trasportare rifiuti bisogna essere abilitati a farlo, iscrivendosi all’ALBO NAZIONALE DEI GESTORI 

AMBIENTALI, e i rifiuti devono essere tracciati con apposita documentazione (formulario). 
 

L’albo nazionale dei gestori ambientali è gestito da 

un comitato nazionale, che ha sede presso il 

Ministero dell’ambiente, e da sezioni regionali e 

provinciali istituite presso le Camere di commercio 

dei capoluoghi di regione. 
 

L’iscrizione è necessaria per le attività di: 

• Raccolta e trasporto “professionale” di rifiuti non pericolosi. 

• Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi 

• Bonifica di siti, beni contenenti amianto 

• Commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi. 

 

Ci sono due modalità di iscrizione: 

 Semplificata: Per enti o imprese che trasportano rifiuti in qualità di produttori iniziali. 

Validità di dieci anni. 

 Ordinaria: Per coloro che svolgono l’attività di trasporto a titolo “professionale”. 

 

L’iscrizione all’albo è suddivisa in: 

CATEGORIE individuano le attività che l’impresa è autorizzata a svolgere e le tipologie di 

rifiuti con cui può lavorare. 

 

CLASSIogni categoria è a sua volta suddivisa in classi per definire la quantità di 

popolazione che l’impresa può servire, e della quantità annua complessiva di rifiuti che può 

trasportare. 

 

Queste autorizzazioni sono determinate dai mezzi, dalle qualifiche e dalle garanzie che l’impresa 

dichiara durante l’iscrizione. 

 

 PRODUTTORE INTERMEDIARIO TRASPORTATORE DESTINATARIO 

AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA  ORDINARIA ORDINARIA 

ISCRIZIONE all’albo SEMPLIFICATA ORDINARIA ORDINARIA ORDINARIA 

 

Il produttore dell’azienda privata deve essere autorizzato in forma semplificata a: 

 produrre determinate tipologie di rifiuti  

 poterli trasportare e accumulare possedendo il permesso per il DEPOSITO TEMPORANEO. ¹ 
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¹ DEPOSITO TEMPORANEO 

Con questo permesso il produttore può detenere i rifiuti senza particolari autorizzazioni rispettando 

le procedure e le norme. Può detenerli fino a un massimo di 20 mc, oppure per 3 mesi, e deve 

liberare il deposito almeno una volta l’anno. 

Raggiunta la quantità massima o scaduti i giorni del permesso ha l’obbligo di contattare un 

intermediario oppure direttamente il trasportatore. 

Deve classificare il rifiuto con il codice CER e accertarsi che il trasportatore (anche il mezzo con cui 

lavora) e il destinatario detengano dell’autorizzazione per quel determinato rifiuto. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Per garantire la “tracciabilità”, il proprietario deve compilare il FORMULARIO di identificazione dei 

rifiuti. 

È un documento che accompagna i rifiuti dal luogo della loro produzione fino allo smaltimento. 

Deve contenere: 

• nome e indirizzo del produttore 

• origine, tipologia e quantità di rifiuto 

• impianto di destinazione  

• data e percorso dell’instradamento 

• nome e indirizzo del destinatario. 

 

Per ogni trasporto vengono prodotte 4 copie: 

copia la tiene il proprietario, e tre copie vengono affidate al trasportatore, poi il trasportatore una 

volta raggiunto il destinatario le fa timbrare, vidimare e firmare per la ricevuta consegna.  

Una copia viene tenuta dal trasportatore, una il destinatario, una invece viene inviata al 

proprietario. 

Una volta ricevuto il formulario termina la sua responsabilità. 

 

I dati contenuti nel formulario vanno trascritti sul REGISTRO CARICO E SCARICO (che viene vidimato 

dalla camera di commercio.) 

È un documento che tutti e quattro gli attori devono possedere e trascriverci la tracciabilità del 

rifiuto. 

 

Il registro è necessario a ogni ente o impresa per la compilazione annuale del MUD (modello unico 

ambientale), il quale dichiara il quantitativo e la tipologia di rifiuti che sono stati prodotti. 

MUD comunali  vengono compilati dall’ente che si occupa di gestire i rifiuti, nel quale dichiarano i 

rifiuti urbani prodotti da un comune, utilizzando l’applicativo O.R.So. 

Invece, la dichiarazione dei costi necessari allo smaltimento dei rifiuti viene compilata dal comune. 
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PRODUZIONE E TRATTAMENTO DEI 

RIFIUTI URBANI IN ITALIA: 

 
I seguenti dati sono stati presi dalla banca dati dell’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale. 
 
Innanzitutto, è necessario fare un quadro per quanto riguarda la produzione di rifiuti dei cittadini 

italiani: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo grafico ci mostra l’andamento della produzione di rifiuti in Italia dal 2001 al 2016.  

Nelle colonne verdi è rappresentata la media nazionale, mentre le tre linee raffigurano le tre 

macroaree geografiche principali. 

Si può osservare come il Centro Italia sia l’area che produce maggiori quantitativi di rifiuti, mentre il 

Sud ne produce i minori. 

Per quanto riguarda l’andamento medio, si può confermare un picco di produzione nel 2006 e poi 

una graduale diminuzione, probabilmente attribuibile all’emanazione del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. 152.  
 

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI 
È importante osservare che la percentuale media di raccolta differenziata in Italia è aumentata dal 

17,39 % nel 2001, al 52,54% nel 2016.  

Secondo il Dlgs 152/2006 l’Italia avrebbe dovuto raggiungere l’obiettivo del 65 % entro il 2012. questo 

traguardo è ancora lontano per quanto riguarda la media nazionale, perché sussistono grandi 

differenze interne. 

Infatti, dal grafico si può notare che il NORD Italia nel 2016 ha raggiunto il 64,24 % di RD, mentre 

purtroppo il CENTRO e il SUD hanno raggiunto rispettivamente il 48,6% e il 37,61%. 

300

350

400

450

500

550

600

650

700

20012002 2003 20042005 2006 20072008 2009 20102011 2012 20132014 2015 2016

Kg 

anni

Produzione Pro capite RU (kg/ab.*anno)

ITALIA NORD CENTRO SUD

GRAFICO 1 PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI PRO CAPITE, DESCRITTA IN KG/ANNO. 
MEDIA NAZIONALE E SUDDIVISIONE NELLE TRE AREE GEOGRAFICHE PRINCIPALI.  



 
21 

 

Ad ogni modo è giusto osservare che tutte le 3 aree geografiche hanno migliorato la propria 

percentuale in questi 15 anni.  

È necessario però lavorare ancora per migliorare questi dati.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN ITALIA 
Per poter incentivare la raccolta differenziata, se il benessere dell’ambiente non è un motivo 

abbastanza stimolante, si può a questo punto far notare come maggiore è la percentuale di raccolta 

differenziata, minori sono i costi di gestione PRO CAPITE ALL’ANNO. 

Questo grafico rappresenta la situazione del 2016: 

Ad eccezione del Molise, nel quale c’è una percentuale di raccolta differenziata bassa e anche un 

costo di gestione 

moderato, nelle altre 

regioni è possibile vedere la 

relazione tra una buona 

raccolta differenziata e la 

diminuzione dei costi.  

Le regioni in cui la 

percentuale di raccolta 

differenziata supera il 65 % 

sono il Veneto, il Trentino 

Alto Adige, la Lombardia e il 

Friuli- Venezia- Giulia, e i 

loro costi di gestione sono i 

più bassi rispetto le altre 

regioni.  

Un’altra osservazione che può 

essere fatta è che l’obiettivo fissato 

dal TESTO UNICO AMBIENTALE (Dlgs 152/2006) in cui l’Italia avrebbe dovuto raggiungere entro il 

2012 il 65% di differenziazione dei rifiuti è ancora lontano, nonostante questi dati riferiti al 2016. 
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RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 
 

La raccolta differenziata è un sistema di prima differenziazione dei rifiuti. 

Ha lo scopo di indirizzarli subito, o dopo una breve attività di smistamento, al trattamento conforme 

alla loro tipologia. 

Grazie a questo sistema è possibile risparmiare sul costo di smistamento e differenziazione di un 

materiale totalmente indifferenziato: i costi che richiede l’impianto che si occupa di selezionare e 

trattare i rifiuti, sono proporzionali alla quantità ma soprattutto alla qualità della raccolta 

differenziata. In questo modo, lo stesso impianto deve investire di meno per lo smistamento e il 

trattamento del rifiuto, che viene suddiviso per tipologia e venduto ai consorzi che riutilizzano il 

materiale. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI: 

I rifiuti urbani sono rifiuti domestici, non pericolosi provenienti da enti locali, spazzamento stradale, 

rifiuti giacenti su aree soggette a uso pubblico, rifiuti vegetali provenienti da aree verdi come i 

giardini. 

I rifiuti urbani vengono differenziati con le seguenti tipologie: 

• Rifiuto organico 

• Vetro  

• Secco residuo non riciclabile 

• Carta e plastica, imballaggi, lattine. 

• Secco residuo (non riciclabile) 

• Verde 

• Oli esausti 

• Ingombranti 

• ALTRI RIFIUTI pile e farmaci, t/f (tossi e infiammabili), vernici, 

contenitori a pressione impianti dedicati. 

• Legno 
 

 

Questi rifiuti una volta raccolti e stoccati adeguatamente dovrebbero essere introdotti nella filiera 

del riciclo. 

Le ditte che raccolgono i rifiuti differenziati, li conferiscono agli impianti di smistamento, i quali 

chiedono una tariffa a seconda della qualità del rifiuto che gli viene conferito.  
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Queste ultime imprese differenziano ulteriormente il rifiuto se necessario, e poi lo vendono ai 

consorzi. 

Le diverse aziende dei settori di produzione, che sono iscritte ai consorzi, comprano il rifiuto specifico 

per la loro attività, lo riciclano e lo introducono nuovamente nel commercio.  

Infine, i consorzi pagano una quota il comune che ha prodotto i rifiuti, a seconda della quantità e della 

qualità che gli viene assegnata.  

 

Questo processo permette di riutilizzare e di trasformare il rifiuto in materia prima, promuovendo 

un’economia circolare e sostenibile per l’ambiente. 

Dalla seguente immagine è possibile vedere la differenza delle conseguenze di un’economia lineare 

e circolare. 

 
FIGURA 4 ECONOMIA LINEARE 

 
FIGURA 5 ECONOMIA CIRCOLARE 
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Il sistema consortile italiano 

 
Dal DECRETO RONCHI, il sistema consortile si occupa di garantire il riciclo e il recupero delle diverse tipologie 

di rifiuto. 

CIC: consorzio italiano compostatori 

CIC 
 

produce • biogas 

• compost 

 

CONAI: consorzio nazionale imballaggi 

  RICREA produce Imballaggi di lattine… 

  CiAL produce Imballaggi di alluminio 

CONAI Si suddivide in: COREPLA produce Imballaggi di plastica 

  COREVE produce Imballaggi di vetro 

  COMIECO produce Imballaggi di carta e cartone 

  RILEGNO produce Imballaggi di legno 

 

CDC R.A.E.E. Centro di coordinamento rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche 

  R1 tratta Apparecchi refrigeranti 

  R2 tratta Grandi bianchi 

CDC R.A.E.E. Si suddivide in: R3 tratta Tv e monitor 

  R4 tratta PED CE ITC apparecchi 
illuminanti 

  R5 tratta Sorgenti luminose 

 

CDC NPA: centro di coordinamento nazionale pile ed accumulatori 

CDC NPA tratta Pile ed accumulatori 

 

CONAU consorzio nazionale abiti e accessori usati 

CONAU tratta Tessili 

 

COOU Consorzio obbligatorio degli oli usati 

CONOU tratta Oli esausti 
minerali 

CONOE tratta Oli esausti 
alimentari 
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COMUNI RICICLONI 
Comuni Ricicloni è un’iniziativa promossa da Legambiente, che ha l’obiettivo di creare una 

competizione del tutto positiva tra comuni in cui vengono premiati per la loro percentuale di 

differenziazione dei rifiuti. 

Per partecipare è necessario aver raggiunto il 65% di raccolta differenziata (obiettivo della norma 

vigente previsto per il 2012 in tutta Italia), e avere una particolare gestione attenta alle politiche di 

riduzione della quantità di rifiuto destinata a smaltimento, e di conseguenza è fondamentale la soglia 

di produzione di 75 Kg/ab/anno di secco residuo prodotto per poter far parte dei Comuni Rifiuti Free 

di Legambiente. 

La giuria del concorso è composta da: 

• Legambiente 

• Consorzi di filiera  

• I principali attori del settore. 

La partecipazione è del tutto volontaria e chi vi intende far parte deve inviare i propri dati di 

produzione nelle metodologie stabilite. 

Anche la partecipazione è un fattore determinante per poter esprimere delle osservazioni 

sull’impegno delle diverse regioni nei confronti della gestione dei rifiuti. Secondo i dati di 

Legambiente per l’anno 2018, il Veneto ha la più alta percentuale di comuni partecipanti 28%, seguito 

dal Friuli Venezia Giulia con il 25%. 

Questa percentuale non è strettamente collegata con la virtuosità delle regioni, perché, come è già 

stato sottolineato in precedenza, la partecipazione è volontaria. Ad esempio, la Lombardia che 

secondo i dati dell’ISPRA riguardanti l’anno 2016, aveva come media regionale una percentuale del 

68,11% ed era una tra le più alte, nell’iniziativa dei “Comuni Riciloni 2018” ha solo il 7% di 

partecipazione. 

Questo per dimostrare che la percentuale di partecipazione può indicare approssimativamente la 

virtuosità della gestione dei rifiuti delle diverse regioni, ma non è determinante vista la volontarietà 

del concorso. 

Lo stesso vale per quanto riguarda la classifica dei comuni vincitori. 

Ad ogni modo a confermarsi la più virtuosa del concorso 2018 è l’area del Nord-Est, con i capoluoghi 

vincitori: 
Capoluogo %RD rifiuto pro-capite secco residuo 

Kg/ab/anno 

TREVISO 84,5 % 65,4 

PORDENONE 84% 70,4 

TRENTO 80,6% 71,6 
 

Secondo Legambiente le amministrazioni comunali sono fondamentali per indirizzare i propri cittadini 

verso un’economia circolare in grado di prevenire e gestire nel modo più sostenibile i rifiuti. 

Però queste amministrazioni devono essere sostenute da piani regionali e nazionali che disincentivino 

lo smaltimento in discarica e favoriscano il riciclo e il riutilizzo. 

A questo punto verrà quindi approfondita la gestione dei rifiuti di Pordenone nel contesto delle 

norme e del piano regionale del FVG. 
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Normative REGIONALI: 
Le regioni hanno il ruolo di recepire le normative europee e nazionali in materia di rifiuti. 
 

L’attuazione avviene attraverso: 

• La predisposizione di specifiche norme di settore Nella Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia la gestione dei rifiuti è disciplinata dalla legge regionale Legge regionale 15 aprile 

2016, n.  5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani), nonché dalla Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 

34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare). 

• La pianificazione attraverso la redazione del PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. 

  

 
 
 
 
 
 
 
Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani propone diverse strategie nell’ambito della raccolta 
differenziata, come: 

• Miglioramento dell’efficienza delle raccolte differenziate; 

• Valorizzazione dei materiali raccolti; 

• Promozione dell’utilizzo di materiali riciclati; 

• tecniche più avanzate e innovative di tariffazione puntuale; 
 

In questa direzione quindi è fondamentale la 
prevenzione e la riduzione dei rifiuti, promuovendo 
tecniche di imballaggio sostenibili e educando la 
popolazione. 
 
 
Lo scopo principale del piano regionale è quello di 
fotografare la situazione per osservare se si è 
raggiunta l’autosufficienza regionale della gestione 
dei rifiuti, ovvero cercando di utilizzare il 100% degli 
impianti disponibili, evitando l’esportazione in altre 
regioni o all’estero. 
 

I dati che seguono, sono stati estratti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti 
urbani, approvato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012 n. 
0278/Pres.  
 

FIGURA 6  DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI IN FVG DURANTE 

L'ANNO 2010. 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2016&legge=5&lista=1
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2016&legge=5&lista=1
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2017&legge=34&lista=0&fx=lex
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2017&legge=34&lista=0&fx=lex
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La regione FVG suddivide la propria analisi negli ATO (che si configurano nelle provincie) studiando le 
diverse tipologie di recupero o di smaltimento a seconda della disponibilità impiantistica: 

- stoccaggio: attività di messa in 
riserva e di deposito preliminare; 
− selezione: trattamento della frazione 
indifferenziata in impianti di bacino e 
della raccolta multimateriale; 
− trattamento: attività di recupero e 
smaltimento in sicurezza di particolari 
tipologie di raccolte selettive; 
− recupero: attività che hanno 
consentito l’effettivo recupero di 
materia dai rifiuti; 
− compostaggio: attività di 
trattamento della frazione organica 
umida e della frazione verde; 
− recupero energetico: attività che 
hanno consentito l’effettivo recupero 
di energia dai rifiuti; 
− incenerimento: attività di 
smaltimento tramite 
termodistruzione dei rifiuti; 

− discarica: attività di smaltimento presso 
discariche per rifiuti non pericolosi. 

 
 
 
La figura 7, disponibile nel piano regionale dei rifiuti urbani, mostra che la provincia di Pordenone 
non usufruisce del termovalorizzatore di Trieste, ma cerca di sfruttare il più possibile le altre modalità, 
compresa la discarica (solo per i rifiuti residui). 
Trieste invece, avendo a disposizione l’impianto tende a non differenziare i rifiuti e a conferirli per la 
maggior parte a incenerimento.  
Questo dimostra che la gestione dei rifiuti si adatta alla disponibilità impiantistica del territorio. 
Questo aspetto verrà ripreso in seguito con le mappe regionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI IN REGIONE PER 

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO IN REGIONE FVG. ANNO 2010 
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LA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI IN FVG 

 
Grazie ai dati disponibili sul sito ARPA FVG, è possibile fare delle considerazioni sul cambiamento 

che è avvenuto in questi anni sulla gestione dei rifiuti. 

 
GRAFICO 4 QUANTITATIVO DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI IN FRIULI NEL CORSO DEGLI ANNI 

 

Dal grafico si può notare molto bene che, da una predominante produzione di rifiuti indifferenziati 

degli anni 1998, si è arrivati nel 2016 a cercare di ridurre al minimo la loro quantità per favorire quella 

dei differenziati, dai quali si recupera materia ed energia. 
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GRAFICO 5 PERCENTUALE DI RIFIUTI DIFFERENZIATI E 

INDIFFERENZIATI NEL 1998 

 

GRAFICO 6 PERCENTUALE DI RIFIUTI DIFFERENZIATI 
E INDIFFERENZIATI NEL 2009 

 

GRAFICO 7 PERCENTUALE DI RIFIUTI 
DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI NEL 2016 
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Si può inoltre osservare come 

il cambiamento non sia 

avvenuto solo in termini di 

qualità del rifiuto ma anche in 

termini di quantità.  

Dal 1998 fino al 2010 la 

popolazione friulana è 

cresciuta, poi si è assistito a un 

leggero calo negli ultimi anni. 

La produzione di rifiuti urbani 

pro-capite (kg/ab), ha subito 

un aumento dal 1998 al 2003, 

poi, è iniziato il processo di 

riduzione. Dal 2013 è iniziata 

una moderata crescita da 

452.09 kg/ab a 470.15 kg/ab 

nel 2017.  

Questo aumento non deve essere 

necessariamente un aspetto negativo, se i rifiuti prodotti vengono differenziati in modo adeguato 

(come si può vedere nel grafico 9). 

 

Ad ogni modo la riduzione dei rifiuti prodotti, può essere spiegata dalla maturazione da parte dei 

cittadini e delle imprese, di una maggiore consapevolezza sull’impatto ambientale ed economico che 

hanno i rifiuti. In questo modo tendono a sprecare di meno e a recuperare di più. 
 

 

Molto positiva è la 

relazione che intercorre 

tra l’aumento della 

popolazione e l’aumento 

della produzione dei rifiuti 

differenziati descritta nel 

grafico 9: 
in questo caso si può vedere 

che, nonostante la leggera 

crescita di produzione dei 

rifiuti iniziata nel 2013 (vista 

nel grafico 8), la percentuale 

di differenziazione dei rifiuti è 

in costante aumento.  

Dal 1998 in cui c’era il 

12,35%, la regione FVG nel 

2017 si è raggiunto il 66,38%. 

In questo modo si è superata la soglia dell’obiettivo del 65%, che avrebbe dovuto essere raggiunto in tutta 

Italia entro il 2012, secondo il D.lgs. 152/2006. 

GRAFICO 8 RIFIUTI URBANI PRODOTTI PRO CAPITE IN CORRELAZIONE CON L'ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA 

POPOLAZIONE 
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GRAFICO 9 RAPPORTO TRA PERCENTUALE DI RIFIUTI DIFFERENZIATI E POPOLAZIONE 
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È necessario specificare, che la Regione Friuli 

Venezia Giulia ha realtà territoriali molto 

diverse fra loro e questi dati sono il risultato 

delle medie dei comportamenti locali. 

Infatti è importante tenere in considerazione 

che la maggior parte dei rifiuti urbani viene 

prodotta nelle aree cittadine e industriali, 

mentre nella zona montana della regione la 

produzione di rifiuti è piuttosto limitata. 

Questo può essere spiegato dalle diverse attività 

e stili di vita, ma anche per la densità di abitanti.  

C’è da chiarire che, la gestione dei rifiuti è 

modellata anche dalla disponibilità impiantistica 

presente in regione. 

 

Ogni provincia ha privilegiato la gestione che 

meglio si adatta ed è più efficiente rispetto all’impianto presente in zona: 

 

 

FIGURA 8 DISTRIBUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI IN 

REGIONE. ANNO 2011 

FIGURA 9 SUDDIVISIONE TERRITORIALE IN FUNZIONE DEGLI ABITANTI DEI 
COMUNI. ANNO 2011 

FIGURA 10 IMPIANTI DI TRATTAMENTO PRESENTI IN REGIONE FVG 

FIGURA 11 LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI 
RIFIUTI 
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Con queste immagini è possibile 

osservare geograficamente che la 

raccolta differenziata viene favorita 

laddove ci sono impianti di selezione, 

come ad esempio SNUA di Aviano, in 

prossimità di Pordenone. 

D’altro canto, non è favorita dove sono 

presenti termovalorizzatori come a 

Trieste in cui la raccolta differenziata è 

minore del 35% perché i rifiuti 

indifferenziati vengono conferiti 

all’impianto. 

 

 

 

 

FIGURA 12 PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
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Pordenone è un comune del Friuli-Venezia-Giulia, di circa 51 mila abilitanti situato nella parte 

occidentale del fiume Tagliamento.  

La gestione dei rifiuti di Pordenone è affidata alla società gestioni Ecologiche e Ambientali GEA Spa. 

Questa azienda si occupa di igiene urbana, della gestione dei rifiuti, compreso anche lo spazzamento 

e pulizia stradale, e inoltre della manutenzione delle aree verdi pubbliche. 

Ad oggi GEA opera per i comuni di Pordenone, Cordenons, Montereale Valcellina e Roveredo in Piano. 

In questi comuni viene operata una RACCOLTA PORTA A PORTA, un modello che viene promosso per 

la buona realizzazione della differenziazione dei rifiuti. In questo modo è più semplice controllare e 

risalire coloro non eseguano un corretto conferimento, e i cittadini sono maggiormente stimolati a 

rispettare l’ambiente. 

 

LA STORIA DI GEA SPA: 

Nel 1981 nasce l’azienda municipalizzata di igiene urbana A.M.I.U. per occuparsi dell’intero ciclo dei 

rifiuti prodotti dal comune di Pordenone, nel 1994 diventa azienda speciale pluriservizi A.S.P. A.M.I.U. 

Nel 1996 acquisisce anche il servizio di gestione del verde pubblico. 

Nel 2000 A.M.I.U. amplia il suo ambito di competenza territoriale, iniziando a servire anche il comune 

di Cordenons. 

Nel 2003 l’azienda diventa una Società per Azioni portandola a configurarsi in GEA spa, una società 

“in house”, il che significa che i comuni azionisti hanno diretto controllo sulla gestione, ed è fondata 

su criteri di massima trasparenza. 

 

STORIA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI A PORDENONE 

Nel 1967 a Vallenoncello (PN) viene creata una discarica che potesse ricevere i rifiuti prodotti dai 

cittadini pordenonesi.  

A novembre del 1998 AMIU iniziò a operare nella “nuova” discarica ubicata accanto quella che viene 

denominata la “vecchia discarica”.  

Il proprietario del nuovo impianto è il Comune di Pordenone, mentre il gestore inizialmente era AMIU, 

e poi il 16/04/2003 divenne la società pubblica di proprietà dell’ente locale GEA Gestioni Ecologiche 

e Ambientali S.p.A. 

Il progetto iniziale della discarica prevedeva 3 lotti, ma fu realizzato solo il 1°. 

 

La discarica inizialmente era autorizzata per un volume di 244.000 mc e con una potenzialità di 120t/g 

di rifiuti. 

Poi con la delibera della giunta provinciale 133 del 30/05/2005 è stato approvato il piano di 

adeguamento, che prevedeva un’aggiunta di 36.800 mc destinati allo smaltimento. 

 

L’esercizio avviene rispettando le norme nazionali, regionali, i piani regionali e provinciali, e di 

conseguenza l’attività comprende: 
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• Riduzione volumetrica dei rifiuti con macchine compattatrici o trituratrici. Per occupare meno 

volume ed evitare la formazione di sacche di percolato e accumulo di troppa aria e la 

formazione di biogas. 

• Lo spessore massimo PRIMA di procedere alla compattazione deve essere di 1 m oppure di 

0,5m durante l’estate (a t>22°) 

• Il livello massimo di percolato all’interno del pozzo di raccolta non deve mai superare l’altezza 

di 1m rispetto il limite superiore dell’impermeabilizzazione. 

• La Ricopertura giornaliera deve essere uno strato di 10 cm di materiali inerti. 

• Deve essere presente un sistema di monitoraggio 

• Deve essere tenuto un registro di carico scarico dei rifiuti 

• All’accesso deve essere compilata una tabella nominativa, con l’accertamento della natura 

dei rifiuti che vengono introdotti. 

La più grande problematica di questa discarica riguarda la sua ubicazione in relazione con l’acqua 

degli alvei fluviali e le falde. 

Infatti è situata a 621 m dal fiume Meduna e 1,37 km dal fiume Noncello, poco prima della loro 

confluenza.   

I potenziali rischi sono principalmente due: 

• Un’esondazione potrebbe creare dei danni alla struttura della discarica oppure riempirla 

d’acqua (e più acqua entra nel bacino, più percolato è possibile che venga prodotto, e di 

conseguenza si affronta un costo maggiore per lo smaltimento). 

• Le falde essendo molto alte, potrebbero subire inquinamento da percolato, inoltre le stesse, 

quando sono ricche d’acqua potrebbero essere in grado di esercitare una forza sul fondo del 

bacino tale da provocarne l’entrata. 

 

Questi sono potenziali rischi che si sarebbero potuti verificare, nel momento in cui non ci fosse stata 

una perfetta impermeabilizzazione del fondo e dei fianchi della discarica, e non si fossero costruiti 

argini e sistemi antiesondazione. Queste opere hanno richiesto però un’ulteriore notevole spesa 

economica. 

 

All’inizio del 2007 il bacino smette di ricevere rifiuti perché è stato raggiunto il massimo della sua 

capacità. 

Nel novembre del 2015 è stato redatto dalla GETAS-PROGEO S.R.L. il progetto esecutivo riguardante 

le opere di completamento e di chiusura della discarica. 

L’08/03/2016 lo stesso viene approvato con una delibera della giunta comunale. 

 

I lavori vengono affidati all’ATI LORENZON F.lli S.R.L., MORETTO GIUSEPPE S.R.L. 

IL 21/06/2016 vengono consegnati i lavori, che terminano il 30/05/2017. 

 

Dal 2007 l’impianto non riceve più rifiuti e quindi Pordenone ha iniziato a sviluppare e migliorare 

sempre di più il suo sistema di raccolta dei rifiuti. 

 

Di seguito viene illustrato il metodo di raccolta e gestione dei rifiuti per quanto riguarda i comuni 

serviti da GEA 
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LEGENDA: 

CIC Consorzio italiano compostatori 

CONAI Consorzio nazionale imballaggi 

COOU consorzio oli usati 

CDC RAEE Centro di coordinamento Rifiuti apparecchiature Elettriche e elettroniche 

 

 

 

Impianto di 
compostag
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BIOMAN 

(Maniago) 

Impianto di 
compostag

gio 
SNUA 

(Aviano) 
 

Impianto di 
selezione 

SNUA 
(Aviano) 

Impianto di 
selezione 

meccanica 
SNUA 

(Aviano) 

Impianto di 
stoccaggio 

SNUA 
(Aviano) 

Impianto di 
recupero 
DE LUCA 

servizi 
ambiente 

(TV) 

Impianto di 
selezione 
manuale 

SNUA 
(Aviano - 

PN) 

Vari impianti di 
riferimento per il 

trattamento 
dei R.A.E.E. 

CDC 

impianti 
dedicati. 

Impianto 
dedicato 
SNUA  

RECUPERO SMALTIMENTO RECUPERO  RECUPERO RECUPERO RECUPERO 
SMALTIMENTO 

RECUPERO RECUPERO  
SMALTIMENTO 

RECUPERO  

CIC 
 

-Discarica  
-CDR 
combustibile da 
rifiuto 

CONAI 
 

CONAI 
 

COOU 
 

A seconda delle 
caratteristiche 

CDC RAEE  A seconda delle 
caratteristiche 

CONAI 
 

Lo differenzia in: 

 

 GEA raccoglie e trasporta i rifiuti 

all’impianto specifico 

• I rifiuti che possono essere recuperati 

normalmente fanno riferimento a un 

determinato consorzio. 

• I rifiuti che non possono essere recuperati 

terminano il loro ciclo con la discarica o con 

l’avvio al processo di recupero energetico 

(CDR) 

 

Il cittadino crea 

il rifiuto  

 

 

rifiuti entrano dentro gli impianti come RIFIUTI URBANI e una volta smistati e differenziati escono come RIFIUTI SPECIALI. 

 

http://www.snua.it/ita/impianto-trattamento-rifiuti-301.asp?idPage=&id=301
http://www.snua.it/ita/impianto-trattamento-rifiuti-301.asp?idPage=&id=301
http://www.snua.it/ita/impianto-trattamento-rifiuti-301.asp?idPage=&id=301
http://www.snua.it/ita/impianto-trattamento-rifiuti-301.asp?idPage=&id=301
http://www.snua.it/ita/impianto-trattamento-rifiuti-301.asp?idPage=&id=301
http://www.snua.it/ita/impianto-trattamento-rifiuti-301.asp?idPage=&id=301
http://www.gea-pn.it/approfondimenti/r-a-e-e-rifiuti-da-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche/
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I diversi sottogruppi dei consorzi sono stati descritti precedentemente nel paragrafo “IL SISTEMA 

CONSORTILE ITALIANO”. 

Una problematica che emerge concretamente per quanto riguarda questo sistema è la seguente: le 

aziende non sono obbligate a pagare i comuni, se si giustificano per la poca domanda di beni riciclati 

da parte dei consumatori, oppure per la bassa qualità del materiale che gli viene conferito. 

Di conseguenza i comuni sono incentivati a promuovere una buona raccolta differenziata, così 

facendo i costi di recupero si abbassano e ci possono essere delle entrate economiche da parte dei 

consorzi. 

Questo risparmio si ripercuote sulla tassazione al cittadino. 

Infatti, il cittadino paga le tasse al comune, quest’ultimo paga l’azienda che si occupa di raccogliere e 

trasportare i rifiuti all’impianto di selezione e questa, per ricevere e pulire i rifiuti richiede il 

pagamento di una tariffa che viene accordata con comune e azienda che si occupa di gestire i rifiuti. 

I rifiuti dopo che vengono trattati vengono dati ai consorzi, che grazie a un accordo, pagano il comune 

che ha “creato” i rifiuti a seconda della pulizia e della domanda del prodotto riciclato, e di 

conseguenza dovrebbero abbassarsi le tasse dei cittadini se è stata effettuata una buona raccolta. 

 

GRAFICO 10 FLUSSO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, E FLUSSO DI DENARO IN UN ESEMPIO DI PROCESSO DI RICICLO DEI MATERIALI 

Il guadagno proveniente dai consorzi dipende dalla qualità del materiale che gli viene conferito, e di 

conseguenza dal lavoro svolto dall’impianto di selezione. Questo pulisce in accordo con le richieste e 

della disponibilità a pagare del comune, che ha come obiettivo il guadagno derivante dai consorzi. 

Nella pratica però, come esempio i comuni serviti dalla società GEA, il comune per non avere 

l’impegno di gestire le entrate provenienti dai consorzi, delegano a occuparsi di questa attività, la 

società che gestisce i suoi rifiuti. 

Questa a sua volta subdelega all’impianto di selezione, in modo tale che sia esso stesso a investire 

quanto vuole per la pulizia del rifiuto a seconda di quanto desidera guadagnarci dal consorzio. 
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La raccolta differenziata si presenta quindi come uno dei migliori sistemi per ottimizzare il recupero 

di materiale, il guadagno economico permette di abbattere l’inquinamento ambientale, in linea con 

i principi europei e mondiali sullo sviluppo sostenibile. 

Il comune di Pordenone, grazie al lavoro svolto da GEA spa, ha ottenuto ottimi risultati per quanto 

riguarda la differenziazione dei rifiuti. 

 

 

GRAFICO 11 ANDAMENTO DELLA PERCENTUALE DI RIFIUTI DIFFERENZIATI NEL COMUNE DI PORDENONE 

Questi ottimi risultati sono stati premiati dall’iniziativa di Legambiente “COMUNI RICICLONI” citata in 

precedenza. 

La società per poter arrivare a questi traguardi si è impegnata in diverse direzioni. 

Il miglioramento continuo dell’efficienza della raccolta e della successiva gestione, ma anche la 

progressiva attenzione ed evoluzione delle iniziative che rendessero i cittadini stessi consapevoli e 

partecipi al buon conferimento dei rifiuti. 
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INTRODUZIONE ALL’EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 
L’educazione ambientale è uno degli strumenti per risolvere le problematiche ambientali, ed è 

cresciuta anche a livello istituzionale la consapevolezza dell’importanza della sua applicazione.  

L’educazione ambientale può avere diversi approcci all’ambiente e ne conseguono percorsi educativi 

che contribuiscono in modo profondamente differente all’integrazione ambientale. 

L’obiettivo decisivo per rendere un’educazione ambientale tale da contribuire alla gestione e 

all’integrazione ambientale, è “la presa di posizione e il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle 

cittadine.” (M. Camuffo, 2015). 

Uno degli obiettivi è la capacità di educare a pensare autonomamente, permettendo così di 

sviluppare una rappresentazione completa, personale e critica dell’ambiente, senza accontentarsi di 

accogliere uno dei tanti approcci all’ambiente che vengono offerti dalle diverse Educazioni ambientali 

citate in precedenza. In questa direzione risultano fondamentali quindi i processi partecipativi, poiché 

aumentando le conoscenze, aumenta il pensiero critico e inoltre il senso di appartenenza che 

favorisca un impegno ATTIVO da parte dei cittadini. 

Questa attività per raggiungere l’obiettivo deve intervenire sulla sfera affettiva, cognitiva e 

intenzionale dell’uomo. 

 

INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DI GEA 

 

• GIORNATE ECOLOGICHE 

le giornate ecologiche sono un ottimo progetto per poter coinvolgere adulti e bambini in un’attività 

educativa e divertente. 

Questa attività può essere organizzata senza grossi investimenti da parte dell’amministrazione.  

Fondamentale è la supervisione e l’aiuto da parte dell’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti, 

che possa mettere a disposizione gli strumenti e le conoscenze necessarie per la buona realizzazione 

del progetto. 

L’obiettivo è quello di pulire le strade e i parchi delle proprie città, conferendo i rifiuti differenziati 

nell’apposito sacchetto, in un contesto divertente. 

Le amministrazioni comunali affiancati dall’azienda che gestisce i rifiuti, preparano un regolamento e 

pianificano i percorsi sicuri che i partecipanti dovranno percorrere. 

Gli aderenti all’iniziativa si possono dividere in gruppi a cui viene consegnato tutto il materiale 

necessario, come sacchetti diversi per ogni tipologia di rifiuto, e oggetti per la sicurezza personale 

come guanti e pinze utilizzate dagli operatori ecologici per la raccolta di siringhe. 
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Nonostante la città sembri pulita, questa iniziativa mostra quanti piccoli rifiuti possono essere dispersi 

nell’ambiente, e quanto impegno ci vuole per raccoglierli tutti. 

Il clima di entusiasmo e divertimento permette di imparare positivamente il giusto conferimento dei 

rifiuti differenziati, e soprattutto insegna a non disperdere nulla nell’ambiente. 

Per rendere l’attività più efficiente, vengono fissati diversi punti lungo il percorso in cui i partecipanti 

possono lasciare i sacchetti ormai pieni. 

Gli operatori ecologici alla fine dell’attività, messi a conoscenza dei punti in cui sono stati depositati i 

sacchetti, passano a raccoglierli. 

Alla fine dell’attività viene poi offerto un pranzo a tutti gli iscritti, in modo da coinvolgere e creare un 

clima di partecipazione, in cui l’amministrazione comunale è a contatto con il pubblico. È così 

possibile ascoltare i bisogni e i consigli dei cittadini, e prendere in considerazioni le loro proposte. 

Queste giornate ecologiche sono molto gradite dai bambini e dai ragazzi, che possono giocare 

all’aperto svolgendo anche un’attività sostenibile per la propria città. Nella scelta dei percorsi da 

svolgere infatti, per coinvolgere la sensibilità dei ragazzi vengono scelti luoghi di loro interesse come 

parchi e aree nei pressi delle scuole. 

Questa attività è poco dispendiosa, ma permette di educare in modo più diretto e concreto i cittadini, 

rispondendo inoltre alle loro perplessità sul conferimento dei rifiuti e aiutarli nel riconoscimento.  

 

• EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE 

I bambini sono il futuro della società, sono la generazione a noi più vicina per cui bisogna 

salvaguardare l’ambiente e permetter loro di usufruire delle stesse risorse che l’uomo ha utilizzato e 

utilizza nel presente, come viene espresso nel concetto di sviluppo sostenibile nel Rapporto Bruntland 

del 1987. 

E per poter raggiungere l’obiettivo è necessario impegnarsi nell’educazione, stimolando l’interesse e 

il rispetto per l’ambiente.  

Per muoversi verso questa direzione esistono molte teorie pedagogiche.  

La più conosciuta è il modello montessoriano che prevede un’educazione svolta, fin dai primi anni di 

vita, a contatto con la natura, nel quale il bambino si muove attivamente prendendosi cura 

dell’ambiente in cui opera. Questo modello essendo stato ideato nei primi del ’900, non considera le 

problematiche ambientali odierne.  

Però adattandolo alle esigenze attuali, il metodo montessoriano insegna al bambino a prendersi cura 

attivamente della natura che lo circonda, attraverso l’educazione di comportamenti sostenibili e 

instaurando un legame con essa.  

Infatti, fondamentale per l’educazione ambientale è un atteggiamento attivo dei bambini. 

Al contrario degli adulti, i più piccoli imparano e assorbono le informazioni più velocemente, quindi 

investire su queste attività è indispensabile per investire sul futuro dell’ambiente. 
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Le scuole quindi in collaborazione con le aziende del settore possono organizzare delle lezioni in cui 

i bambini giocando imparano la differenza dei rifiuti, e l’importanza del loro giusto conferimento. 

Una breve spiegazione sulla differenza tra i principali materiali di cui sono fatti i rifiuti urbani, una 

descrizione delle problematiche in cui si va incontro nell’errato conferimento e una dimostrazione 

dei diversi tempi di decomposizione dei materiali, può interessare e stimolare i bambini. Ma necessari 

sono i laboratori, in cui i bambini possano concretamente imparare. 

I laboratori possono comprendere giochi in cui devono conferire in modo corretto i rifiuti che sono 

stati portati e scelti accuratamente in precedenza dall’operatore ecologico; oppure per incentivare il 

riuso, creare degli oggetti con alcuni rifiuti adatti ad essere riclati. 

Ovviamente ogni attività deve essere modellata sull’età degli studenti. 

A i ragazzi delle medie si può inoltre insegnare con un laboratorio come riciclare la carta. 

L’educazione ambientale deve essere svolta in modo semplice e divertente, per non rischiare di avere 

l’effetto opposto per cui i bambini si approccino in modo negativo all’ambiente e ai rifiuti. 

È necessario dunque porre molta attenzione ai metodi e agli strumenti per questo tipo di attività. 

Ma investire su questa educazione è uno dei metodi più semplici e concreti per poter raggiungere 

uno sviluppo sostenibile. 

• ECO-CALENDARI 

GEA spa mette a disposizione a tutte le famiglie dei comuni che serve, un eco-calendario, in cui sono 

riportate varie informazioni utili al cittadino. 

Innanzitutto, vengono mostrati tutti i contatti e tutte le attività che svolge l’azienda, in modo da 

rendere la comunicazione più veloce e trasparente.  

Per raggiungere ottimi risultati per la differenziazione è necessario pensare ai bisogni di ogni 

cittadino, e quindi un eco-calendario è un oggetto utile a tutti nel quale si possono trovare inoltre 

tutte le informazioni necessarie. 

Vi è anche presente un elenco esaustivo di rifiuti urbani e il loro conferimento, in modo che i cittadini, 

anche con i rifiuti di difficile riconoscimento, possano non sbagliare. 

Nei giorni della settimana sono riportati i bidoni che vengono raccolti, per aiutare a ricordare al 

cittadino di esporli nel modo corretto. 

L’eco-calendario è un metodo con cui si può educare i cittadini senza svolgere alcuna attività 

impegnativa. Un oggetto d’uso comune rivisto come uno strumento educativo risulta essere una base 

su cui poggiare la sostenibilità collettiva. 
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• AUSILIARI DI VIGILANZA ECOLOGICA 

I vigili ecologici, sono una nuova forma di vigilanza per salvaguardare il decoro urbano verificando 

casi di abbandono di rifiuti o di errato conferimento di essi negli appositi cassonetti.  

Queste figure hanno il dovere di ispezionare le varie aree del comune e comunicare gli eventuali rifiuti 

abbandonati, e indagare sull’illecito in collaborazione con la Polizia municipale. 

Inoltre, hanno il permesso di muoversi autonomamente sul territorio e aprire i sacchi dell’immondizia 

conferiti scorrettamente e contestare le violazioni.  

 

• COLLABORAZIONE AGLI EVENTI 

Un altro importante aspetto per raggiungere la sostenibilità è la collaborazione delle aziende che si 

occupano di gestire i rifiuti, con le amministrazioni comunali e gli organizzatori di eventi pubblici. 

Infatti, in queste situazioni, le città si popolano, e la quantità di rifiuti urbani prodotti aumentano. 

I cosiddetti “ANGELI DEL RICICLO” sono ragazzi selezionati che hanno ricevuto un’adeguata 

formazione dall’azienda. Questi, possono indirizzare i partecipanti degli eventi al corretto 

conferimento dei rifiuti, hanno il dovere di presidiare i luoghi della manifestazione e contribuire al 

buon funzionamento della raccolta.  

Gli eventi che prevedono una grossa affluenza di persone, spesso comportano a un peggioramento 

del decoro urbano una volta conclusi. La presenza di operatori che controllino e aiutino tutti a 

rispettare l’ambiente, è un buon metodo per prevenire costi aggiuntivi per la pulizia urbana al termine 

della manifestazione. Inoltre, è un modo indiretto per educare i cittadini e raggiungere la 

sostenibilità. 
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PROSPETTIVE FUTURE: 

La gestione dei rifiuti negli ultimi anni si è indirizzata verso un approccio sostenibile, risultando alle 

volte anche vantaggioso dal punto di vista economico.  

Il “Piano di gestione dei rifiuti urbani FVG” promuove un miglioramento futuro per quanto riguarda 

la riduzione, il riuso e il riciclo dei rifiuti, seguendo la GERARCHIA DEI RIFIUTI. 

Per raggiungere tali obiettivi è fondamentale adottare le seguenti proposte: 

• Porre attenzione alle nuove tecnologie, che sono costantemente in evoluzione e in sviluppo, 

e lasciando libero l’imprenditore di realizzare l’impianto che ritiene più idoneo seguendo i 

criteri di valutazione di alcuni parametri tecnologici finalizzati a garantire un sistema di 

gestione dei rifiuti economicamente sostenibile a costi minimi per il cittadino definiti dal Piano 

Regionale. 

• Tenere in considerazione le metodologie di raccolta dei rifiuti e di recupero di materia, 

cercando di intraprendere le gestioni migliori. I sistemi di raccolta PORTA A PORTA sono quelli 

maggiormente promossi, perché risultano i migliori per incentivare la corretta 

differenziazione. 

• Investire nella COMUNICAZIONE AMBIENTALE e nella PARTECIPAZIONE PUBBLICA., favorendo 

un’intesa tra chi usufruisce e chi offre il servizio.  

• Promuovere l’EDUCAZIONE AMBIENTALE sia per i più giovani che per gli adulti, in modo da 

accrescere la consapevolezza ambientale. 

• Sviluppo dei sistemi di tariffazione dei servizi alle utenze di TIPO PUNTUALE, che costituiscono 

uno stimolo per gli utenti che vedono così riconosciuto il proprio impegno nell’adozione di 

comportamenti virtuosi. 

• Promozione degli acquisti verdi: GREEN PUBLIC PROCUREMENT 

• Riduzione di imballaggi, sprechi alimentare, usa e getta. 

Infine, solo per i prodotti che non sia stato possibile riutilizzare o riciclare, si ammettono il recupero 

energetico e lo smaltimento in discarica, che appunto rappresentano due soluzioni residuali. 

Il recupero continua ad essere privilegiato rispetto allo smaltimento. 
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 è una strategia ideata da Paul Connet, un professore di chimica ambientale e 

tossicologia alla St. Lawrence University. 
Questa politica nasce dal concetto che il nostro pianeta è finito e se tutta la popolazione vivesse con 
il modello consumo europeo ci sarebbe bisogno di due pianeti, di quattro nel caso in cui si seguisse il 
modello americano. 
La sostenibilità è necessaria, e l’obiettivo di questa strategia è quello di smettere di produrre prodotti 
e imballaggi che devono essere smaltiti, e non di trovare metodi sempre più sofisticati di distruggere 
le risorse. 
 
Ovviamente anche l’autore ammette la difficoltà nel raggiungere questo arduo obiettivo, ma specifica 
che la sola intenzione può portare a continui miglioramenti nella diminuzione della produzione dei 
rifiuti. 
Infatti, per poter immaginare un futuro per le prossime generazioni, è fondamentale ridurre al 
minimo il quantitativo di rifiuti. 
 
In questo caso l’attenzione non è posta solo sulla riduzione, riuso e riciclo, ma anche sulla  
RI-PROGETTAZIONE del prodotto stesso. 
 
Il design per la sostenibilità è la base del principio di “Rifiuti Zero”, incentivando progetti che possano 
essere prodotti utilizzando materiali che possono essere in futuro riutilizzati o riciclati, e in totale 
assenza di sostanze tossiche nella manifattura. 
 
Per poter ridurre i rifiuti quindi è necessario da parte delle imprese e delle amministrazioni politiche 
che promuovano l’acquisto di prodotti sostenibili, che abbiano i minori impatti ambientali in tutte le 
loro fasi di vita. 
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CONCLUSIONI 
 
Oramai, viste le problematiche ambientali, specialmente in materia di rifiuti, il bisogno di raggiungere 
lo sviluppo sostenibile è di primaria importanza.  

La normativa vigente in materia di rifiuti risulta essere la base su cui deve poggiare il comportamento 
dei cittadini e soprattutto delle aziende che operano in questo settore.  

In aggiunta però è necessario proporre delle politiche che possano permettere il raggiungimento 
dello sviluppo sostenibile, in maniera partecipata, coinvolgendo i cittadini e senza richiedere 
l’investimento di enormi quantità di denaro. 

Infatti, se le iniziative possono portare a un reale miglioramento della sostenibilità, e non necessitano 
di grandi investimenti, le amministrazioni saranno maggiormente stimolate ad approvarle e 
promuoverle.  

Come si è visto in precedenza, la situazione italiana non è affatto omogenea per quanto riguarda le 
percentuali di differenziazione dei rifiuti.  

Pordenone, che ha raggiunto l’84% di differenziazione dei rifiuti, può essere osservato come esempio 
per indicare la giusta strada da percorrere per raggiungere la sostenibilità in questo settore.  

L’azienda che gestisce i rifiuti, segue attentamente la normativa e collabora in modo coordinato con 
l’amministrazione comunale per migliorare continuamente i servizi offerti al pubblico. 

La partecipazione con l’amministrazione garantisce la trasparenza dell’azienda, permettendo di 
aumentarne la propria virtuosità, cosicché i cittadini sono maggiormente stimolati a rispettare le 
normative sul conferimento dei rifiuti. 

Promuovere un comportamento trasparente e disponibile da parte della società, offrendo un servizio 
puntuale ed efficiente della raccolta, e incoraggiare l’educazione dei propri cittadini, attraverso 
diversi mezzi e metodologie, è un ottimo modello aziendale da seguire. 

Ogni iniziativa deve essere studiata in modo tale da coinvolgere il pubblico e aiutarlo, ad esempio con 
l’uso di eco-calendari o giornate ecologiche, o l’educazione dei bambini nelle scuole, ma soprattutto 
mettere a disposizione bidoni in buone condizioni e differenziati in modo riconoscibile. Anche 
quest’ultimo aspetto è importante da osservare, poiché stimola a mantenere un decoro pubblico.  

Pordenone è stata in grado di passare in una decina di anni da un sistema che prevedeva il 
conferimento in discarica, a un sistema che ha come obiettivo la differenziazione e il riciclo dei rifiuti; 
questo per dimostrare che questo passaggio non è impossibile e non richiede ingenti investimenti, 
ma molto lavoro con i cittadini e con l’efficienza della raccolta. 

Inoltre, i comuni che attuano la raccolta differenziata hanno un ritorno economico da parte dei 
consorzi che acquistano i loro rifiuti, e di conseguenza anche i cittadini ne traggono beneficio. 

 

Per quanto riguarda l’obiettivo 65% di differenziazione in tutto il territorio italiano è possibile 
raggiungerlo solo con un sistema integrato che comprenda il miglioramento delle tecnologie, 
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l’aumento della disponibilità impiantistica e la promozione di comportamenti sostenibili, da parte di 
TUTTE le aziende del settore. 

Infatti, queste dovrebbero collaborare in modo coordinato non solo con le diverse realtà del proprio 
comune, ma anche con le diverse aziende che servono altri territori, in modo tale da muoversi tutte 
verso lo stesso obiettivo, che è la SOSTENIBILITA’. 

Le iniziative da incentivare devono essere concretamente realizzabili in termini di disponibilità 
economica e materiale delle amministrazioni. In questo modo si può assicurare che vengano 
intraprese nell’immediato futuro, che ci sia una continuità e che ci sia un loro progressivo 
miglioramento. Così facendo lo sviluppo sostenibile si poggerà su basi solide e potrà portare a risultati 
concreti. 

Uno dei metodi più efficaci è lavorare non solo PER i cittadini, ma CON i cittadini, perché educandoli 
risulterà più semplice avere una buona gestione dei rifiuti. 

L’educazione ambientale quindi è un metodo per diffondere il senso di responsabilità individuale 
nella produzione e conferimento dei rifiuti, in modo tale da migliorare la loro gestione anche al di 
fuori del comune servito dall’azienda. 

Lo sviluppo sostenibile infatti deve essere un obiettivo di ogni singolo cittadino, non solo delle aziende 
che si occupano di ambiente.  

 

In conclusione, quindi, le politiche devono muoversi verso l’integrazione di: 

• Strategie volte a migliorare le tecnologie che smaltiscono i rifiuti; 

• Progetti di educazione ambientale a tutti i cittadini; 

• Ridurre i rifiuti riprogettando i prodotti che vengono consumati; 

Inoltre, lo sviluppo sostenibile non è solo volto a un miglioramento della salute ambientale, ma a un 
globale miglioramento della qualità di vita degli esseri umani e della natura. 

E come è già stato visto in precedenza, investire in questa direzione, può portare non solo a un 
miglioramento della salute dell’ambiente e dell’uomo, ma anche a un risparmio economico e a un 
aumento delle possibilità di lavoro. Infatti, questa prospettiva permette la nascita di nuove figure 
professionali che rispondano alle esigenze delle diverse aziende, le quali si muovono verso la 
promozione di un sistema integrato per la sostenibilità. 

 

Per il benessere dell’ambiente e dell’uomo, gli strumenti politici sono di necessaria importanza per 
determinare il futuro del pianeta. Le politiche ambientali devono iniziare ad essere utilizzate in modo 
accurato per indirizzare la popolazione verso comportamenti virtuosi, che permettano alle 
generazioni future di poter usufruire delle nostre stesse risorse.  
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