
COME	RIDURRE	IL	PROCESSO	DI	GENERAZIONE	
E	SMALTIMENTI		DEI	RIFIUTI	

	
Quando	pensiamo	al	 processo	di	 gestione	dei	 rifiuti,	 la	 prima	 immagine	 che	 viene	 alla	mente	 è	
senz’altro	UNA	CORRETTA	RACCOLTA	DIFFERENZIATA.	Ma	questo	è	solo	un	aspetto	riguardante	la	
gestione	dei	rifiuti.			
	
La	So.Eco	Srlu	si	occupa	di	raccolta	dei	rifiuti	urbani	e	conferirli		nei	centri	di	raccolta	autorizzati	e	
nelle	 piattaforme	 CONAI.	 Dalla	 piattaforma	 in	 poi,	 però,	 i	 rifiuti	 compiono	 percorsi	 diversi	 a	
seconda	delle	condizioni	in	cui	si	trovano	e	del	materiale.		
	
ESISTONO	 COMUNQUE	 UNA	 SEQUENZA	 DI	 PRIORITA’	 CHE	 SE	 ATTUATE	 NELLA	 CORRETTA	
SEQUENZA	POSSONO	PORTARE	ALLA	DRASTICA	RIDUZIONE	DEI	RIFIUTI	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ma	quali	sono	le	priorità?	
La	gestione	dei	rifiuti	comprende	l’insieme	dei	processi	e	metodologie	riguardanti	il	ciclo	dei	rifiuti	
nella	sua	interezza,	dalla	produzione	iniziale	fino	alla	fase	finale	sia	essa	di	smaltimento	definitivo	
o	recupero	riutilizzo.		

La	 direttiva	 europea	 per	 la	 gestione	 dei	 rifiuti	 2008/98/CE	 e	 il	 Regolamento	
2014/955/UE	 emanati	 dalla	 Commissione	 Europea	 propongono	 una	 riforma	 dell’intero	 ciclo	 dei	
rifiuti	a	partire	dalla	produzione	fino	allo	smaltimento.	

Una	delle	strategie	più	importanti	per	raggiungere	gli	obiettivi	europei	è	proprio	il	principio	
gerarchico	nella	gestione	dei	rifiuti	secondo	specifiche		priorità	di	seguito	elencate:	

1. PREVENZIONE 
2. RIUTILIZZO 
3. RICICLO 
4. RECUPERO DI ALTRO TIPO DI RIFIUTO 
5. SMALTIMENTO IN DISCARICA 



Questa	sequenza	di	azioni	programmatiche	consente	di	tenere	sotto	controllo	l’impatto	dei	rifiuti		
sull’ambiente	e	sulla	salute	dell’uomo.	

	

1. Prevenzione	dei	rifiuti	
All’apice	di	questa	particolare	gerarchia,	si	 trova	 la	prevenzione	dei	rifiuti,	ossia	possibilmente	 la	
produzione	dei	 rifiuti	 o	 quantomeno	di	 diminuirne	 drasticamente	 la	 quantità.	Questo	 aspetto	 è	
ritenuto	di	importanza	prioritaria	rispetto	a	tutti	gli	altri	punti.	

La	 prevenzione	 comprende	 tutte	 quelle	 azioni	 che	 possono	 essere	 compiute	 attraverso	
l’ottimizzazione	del	processo	produttivo:	per	prevenire	la	formazione	di	rifiuti	bisogna	cominciare	
a	ridurne	la	produzione	e	ridurre	o	azzerare	le	sostanze	nocive	che	contengono.	

I	 cittadini	 devono	essere	sensibilizzati	 per	 contribuire	 in	prima	persona	alla	diffusione	di	buone	
pratiche,	 attuabili	 in	modo	 efficace	 grazie	 alle	 politiche	 adottate	 dalle	 istituzioni	 locali.	 Anche	 i	
sistemi	di	produzione	industriali	devono	migliorare,	favorendo	la	 limitazione	degli	 imballaggi	e	 la	
diffusione	di	prodotti	ecocompatibili	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

2. Riutilizzo	dei	rifiuti	
Il	 secondo	 aspetto	 della	 gerarchia	 prende	 in	 considerazione	 la	 preparazione	 per	 il	 riutilizzo	 dei	
rifiuti,	il	momento	in	cui	un	oggetto	è	già	diventato	un	rifiuto	ma,	attraverso	operazioni	di	pulizia	o	
smontaggio	 e	 sostituzione	 delle	 parti	 logore,	 può	 essere	 nuovamente	 utilizzato	 per	 il	 suo	 fine	
originario.	

In	questo	caso	intervengono	in	primis	i	comuni	e	le	rispettive	amministrazioni	che	hanno	il	dovere	
di	promuovere	piani	e	progetti	volti	a	favorire	questo	aspetto	attraverso	la	realizzazione	di	centri	
del	 riuso.	 Le	 iniziative	prevedono	 la	 creazione	e	 il	 sostegno	di	 centri	 votati	 alla	 riparazione	o	 al	
riutilizzo	 di	 oggetti	 che	 hanno	 concluso	 il	 loro	 primo	 ciclo	 di	 vita	 e	 pertanto	 possono	 essere	
nuovamente	avviati		al	mercato.			



E’	necessario	che	le	amministrazioni	comunali	promuovano	ed	organizzino	momenti	educativi	e	la	
definizione	di	obiettivi	concreti.	

I	centri	del	riuso	sono	uno	spazi	predisposti	all’interno	dei	centri	di	raccolta	dove	esporre	oggetti		
idonei	al	riutilizzo	per	favorire	uno	scambio	di	beni	che	sono	ancora	funzionanti	o	possono	essere	
resi	funzionanti.	

	

	

	

	

	

	

	

	

3. Riciclo	dei	rifiuti	
Quando,	la	produzione	del	rifiuto	non	può	essere	evitata	è	necessario	necessariamente	procedere	
all’operazione	di	 riciclaggio,	 ossia	 all’uso	di	 	 tecnologie	 	 e	 strategie,	 che	puntano	a	 recuperare	 i	
materiali	utili	presenti	nei	rifiuti	per	riutilizzarli	per	ridare	a	questa	parte	di	rifiuto	nuova	vita.	

Il	 rifiuto	o	 la	sostanza	pare	di	esso	viene	sottoposto	a	trattamenti	specifici	con	 lo	scopo	di	poter	
recuperare,	 almeno	 in	 parte,	 il	 materiale	 che	 li	 compone	 per	 impiegarlo	 poi	 nella	 creazione	 di	
nuovi	beni.	Riguarda	soprattutto	materiali	quali	vetro,	carta,	plastica	e	metalli.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



4. Il	recupero	di	altro	tipo	di	rifiuti	
Alcuni	materiali,	che	si	differenziano	da	quelli	che	possono	essere	riciclati,	possono	essere	ancora	
recuperati	come	combustibile	attraverso	alcuni	processi	ed	essere	trasformati	in	energia.	

Il	recupero	di	altro	tipo	di	rifiuti	è	il	quarto	punto	della	gerarchia,	in	cui	i	prodotti	non	riutilizzabili	
vengono	raccolti	separatamente	in	appositi	contenitori	per	mantenere	così	divise	le	differenti		

proprietà.	 Attraverso	 impianti	 tecnologici	 si	 punta	 a	 produrre	 nuova	 energia	 come	 bio-metano,	
biogas	o	termovalorizzazione.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

5. Lo	smaltimento	dei	rifiuti	in	discarica	

All’ultimo	 gradino	 della	 scala	 gerarchica	 si	 trova	 lo	 smaltimento	 dei	 rifiuti	 in	 discarica,	
un’operazione	 ritenuta	 ormai	 l’ultima	 soluzione	 per	 disfarsi	 dei	 rifiuti	 in	 modo	 corretto.	 I	
conferimenti	in	discarica	dei	rifiuti	non	recuperabili	e	non	riciclabili	dovranno	diminuire	sempre	di	
più.	

Per	raggiungere	questo	obiettivo,	le	autorità	competenti	devono	verificare	che	i	rifiuti	depositati	in	
discarica	non	siano	suscettibili	di	operazioni	di	recupero	e	questo	controllo	va	eseguito	in	discarica	
all’atto	del	deposito..	

	

	

	

	

	

	
	
	



Il	rispetto	delle	cinque	priorità	sulla	gestione	dei	rifiuti	 	rientra	nei	principi	 ispiratori	della	So.Eco	
Srlu	che	da	anni	si	prodiga	nella	drastica	riduzione	dei	rifiuti	da	conferire	in	discarica.	
	
Solo	 con	 il	 contributo	 del	 cittadino	 diligente	 del	 politico	 attivo	 si	 riuscirà	 generare	 una	 nuova	
coscienza	ambientale	per	il	futuro	dei	giovani	e	del	pianeta.	


