QUALI ALTERNATIVE PER UN
FUTURO SOSTENIBILE

rifiutizerolecco@gmail.com
https://rifiutizerolecco.wordpress.com/

La quarta domanda da farsi:
- Perché non promuovere sistemi innovativi
nella gestione dei rifiuti maggiormente in linea
con le direttive Europee sulla gerarchia dei
rifiuti, essere parti attive in un processo di
cambiamento, andare verso una
trasformazione dell’impianto di incenerimento
in un sistema di gestione sostenibile
salvaguardando e forse aumentando
l’occupazione in Silea?
- Stiamo facendo le scelte opportune per
garantire ai nostri figli un domani migliore ?

LO SCENARIO FUTURO

20esimo SECOLO

21esimo SECOLO

GESTIONE DEI RIFIUTI

GESTIONE DELLE RISORSE

“ How do we get rid of our
“ How do we handle our
waste efficiently with
discarded resources in ways
minimum damage to our
which do not deprive future
health and the environmentgenerations of some, if not all, of
?”
their value ?”

Il punto
chiave era la
SICUREZZA

Il punto
chiave è la
SOSTENIBILITÀ

Fonte: Paul Connet
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Riciclaggio di materiali
ENERGIA

Estrazione di
materie
prime

ENERGIA

Produzione di
oggetti

Rifiuti Solidi
Inquinamento dell’aria
Inquinamento dell’acqua
Anidride carbonica

Consumo

Rifiuti

Una combinazione tra riuso,
riciclaggio e compostaggio
salva 3-4 volte più energia
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LA STRATEGIA RIFIUTI ZERO: COSA E’?
• Rifiuti Zero è una strategia che si propone di
riprogettare la vita ciclica delle risorse in modo
tale da riutilizzare tutti i prodotti, facendo
tendere a ZERO la quantità di rifiuti da
conferire in discarica .

• Rifiuti Zero si contrappone alle pratiche che
prevedono necessariamente un processo di
incenerimento o discarica.

LO SCENARIO FUTURO

coord. Lecchese R. Zero 2015

LO SCENARIO FUTURO
Le 10 FASI (cosa è fatto e cosa si deve fare in provincia):
1) Raccolta differenziata
2) Raccolta porta a porta
3) Compostaggio

fatto
fatto
fatto

4) Riciclaggio

da incrementare

5) Riduzione dei rifiuti
6) Riuso/Riparazione
7) Tariffazione Puntuale
8) Recupero dei rifiuti (dall’indifferenz. : selezione,TMB )
9) Riprogettazione industriale
10) Azzeramento dei rifiuti
Fonte: Rete rifiuti zero lombardia

coord. Lecchese R. Zero 2015

LO SCENARIO FUTURO
1. Separazione alla fonte: la raccolta differenziata.
La gestione dei rifiuti non è un problema
tecnologico, ma organizzativo, dove il
valore aggiunto non è la tecnologia, ma il
coinvolgimento della comunità chiamata
a collaborare in un passaggio chiave per
attuare la sostenibilità ambientale.

2. Raccolta porta a porta.
Organizzare una raccolta differenziata
“porta a porta”: il sistema efficace per
raggiungere
quote
percentuali
superiori al 70%.
Contenitori diversi per organico, carta,
multi materiale e residuo, il cui ritiro è
previsto da un calendario settimanale.
Fonte: Rete rifiuti zero lombardia
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LO SCENARIO FUTURO
3. Compostaggio.
Realizzazione di un impianto di
compostaggio
da
prevedere
prevalentemente in aree rurali e quindi
vicine ai luoghi di utilizzo da parte
degli agricoltori.

4. Riciclaggio.

MATERIA
PRIMA
=
VALORE
Fonte: Rete rifiuti zero lombardia

Realizzazione di piattaforme
impiantistiche
per
il
riciclaggio e il recupero dei
materiali,
finalizzato
al
reinserimento nella filiera
produttiva.

coord. Lecchese R. Zero 2015

5. Riduzione dei rifiuti.

LO SCENARIO FUTURO

5) Riduzione dei rifiuti
Diffusione del compostaggio domestico,
sostituzione delle stoviglie e bottiglie in
plastica, utilizzo dell’acqua del rubinetto,
utilizzo dei pannolini lavabili, acquisto di
prodotti alla spina (latte, bevande, detergenti,
generi alimentari), sostituzione degli shopper
in plastica con sporte riutilizzabili, ecc.

6) Riuso/Riparazione
Realizzazione di centri per la riparazione, il riuso in
cui beni durevoli, mobili, vestiti, infissi, sanitari,
elettrodomestici, vengono riparati, riutilizzati e
venduti. Questa tipologia di materiali riveste un
grande valore economico che può arricchire le
imprese locali, con un’ottima resa occupazionale
dimostrata da molte esperienze.
Fonte: Rete rifiuti zero lombardia
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LO SCENARIO FUTURO
7) Tariffazione Puntuale
Introduzione di sistemi di tariffazione che facciano pagare le utenze sulla
base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili (rifiuto secco
indifferenziato) da raccogliere.
Questo meccanismo premia il comportamento virtuoso dei cittadini e li
incoraggia ad acquisti più consapevoli.
Conseguenze della TP:
• aumento della raccolta differenziata (dal 10% al 20%)
• diminuzione del rifiuto residuo dal 20% al 40%
• variazione della composizione del rifiuto residuo

Fonte: Rete rifiuti zero lombardia
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LO SCENARIO FUTURO
8) Recupero dei rifiuti (dall’indifferenziata, TMB ecc)
Realizzazione di un impianto di recupero e
selezione dei rifiuti, in modo da recuperare
altri materiali riciclabili sfuggiti alla raccolta
differenziata, impedire che rifiuti tossici
possano essere inviati all’incenerimento e
stabilizzare la frazione organica residua.

9) Riprogettazzione industriale
Chiusura del ciclo e analisi del residuo a valle di
RD, finalizzata alla riprogettazione industriale
degli oggetti non riciclabili, e alla fornitura di un
feedback
alle
imprese
(realizzando
la
Responsabilità Estesa del Produttore) e
promozione di buone pratiche di acquisto,
Fonte: Rete rifiuti zero lombardia
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LO SCENARIO FUTURO
Le 10 FASI :
10) Azzeramento dei rifiuti
Raggiungimento dell’ azzeramento dei rifiuti entro il 20….

Fonte: Rete rifiuti zero lombardia
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Rifiuti zero un viaggio: e se a Lecco arrivassimo
dove sono già altri?
Provincia di LECCO 2013: 154 kg/abitante anno di rifiuti indifferenziati
Provincia di TREVISO 2014: 50 kg/abitante anno di rifiuti indifferenziati
Obiettivo entro 2020: arrivare a breve a 10 kg/abitante anno
Proviamo a immaginare di arrivare prima a 50Kg e poi a 10Kg
abitante di rifiuti indifferenziati come a Treviso:

Abitanti
Prov. Lecco

Inceneritore

342.000

Tot rifiuti
Indifferenziati
(oggi)
50.000 Tonn.
Rifiuti inceneriti
(oggi)
93.000 Tonn

Con 50Kg/anno
procapite
17.000 Tonn
Scorie e polveri
prodotte
20.000 Tonn.

Con
10Kg/anno
procapite
3.500 Tonn

