
La crescita ecocompatibile è l’unica forma di futuro sostenibile, per l’Europa e per il mondo intero L’industria e
l’ambiente devono andare di pari passo, perché nel lungo periodo gli interessi di chi opera in questi due campi
sono gli stessi”  (Commissario Europeo per l’Ambiente Janez Potočnik)

PREMESSO CHE:

La produzione dei rifiuti è destinata ad aumentare a livello mondiale

L'ultimo rapporto della Banca Mondiale prevede che entro il 2025  il costo della bolletta-rifiuti che adesso costa alle

comunità 205 miliardi di dollari potrebbe arrivare vicino ad un raddoppio sui 375 miliardi di dollari. La quantita’ totale di

rifiuti urbani,  industriali  e pericolosi prodotti  annualmente in tutto il  mondo è destinata a raddoppiare a causa della

crescita della popolazione mondiale e dello sviluppo economico dei paesi emergenti.

 

La roadmap europea indica come indispensabile  un uso efficiente delle risorse

In totale ogni europeo consuma quasi 16 tonnellate di materie prime a testa, di cui la gran parte viene convertita in beni

e il resto diventano rifiuti solidi o emissioni inquinanti. Si tratta di 5/6 tonnellate di rifiuti solidi pro capite, inclusi quelli

pericolosi. Il Rapporto L'Italia del Riciclo 2011, curato dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile, riporta che l'Europa ha

utilizzato   8 miliardi di tonnellate di materie prime nel periodo 2000 – 2007, incrementando del 25% l’uso di risorse

naturali con un valore di importazioni nette per persona più alto del mondo. I dati relativi ai flussi di materia sono ormai

così preoccupanti  che  già nel 2009 tre importanti studiosi come Paul Ekins, Bernd Meyer e Friedrich Schmidt-Bleek  in

uno dei documenti preparatori del primo World Resources Forum di Davos -Reducing Resource Consumption- hanno

indicato come un obiettivo da perseguire entro il 2050 quello di una società a 5-6 tonnellate pro capite annue di flusso di

materia.

La  strategia  “Europa  2020”  e  la  sua  iniziativa  faro “Un’Europa  efficiente  nell’impiego  delle  risorse”  hanno  avviato

l’Europa verso una trasformazione necessaria per ridurre i consumi di risorse naturali delineando una tabella di marcia

“per definire gli obiettivi di medio e lungo termine e i mezzi necessari per conseguirli”. La road map prevede per quanto

concerne il  capitolo sui rifiuti  che entro il  2020 vengano gestiti  come una risorsa e Il  riciclaggio e il  riuso dei  rifiuti

diventino opzioni economicamente interessanti per gli operatori pubblici e privati, grazie alla diffusione della raccolta

differenziata e allo sviluppo di mercati funzionali per le materie prime secondarie.

Il nuovo rapporto Ipcc conferma il global warming

Il Quinto Rapporto di Valutazione dell’IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change - Gruppo intergovernativo sui

cambiamenti  climatici),  frutto  di  6  anni  di  lavoro  e  sintesi  di  9000 pubblicazioni  scientifiche,  conferma con nuove

evidenze, maggiore precisione e dettagli quanto già si sapeva sulle cause. Gli esperti nella ricerca climatica ritengono

che sia “estremamente probabile” (probabilità al 95-100%) che l’attività antropogenica (emissioni di gas-serra, aerosol e

cambi di uso del suolo) sia la causa dominante del riscaldamento climatico (osservato fin dalla metà del 20° secolo) che

a  sua  volta  ha  causato  il  riscaldamento  degli  oceani,  lo  scioglimento  dei  ghiacci,  l’acidificazione  degli  oceani,

l’innalzamento  dei  mari  e  l’intensificarsi  di  alcuni  fenomeni  estremi  nella  seconda  metà  del  20°  secolo. 

Dall'evidenza  scientifica  riassunta  nel Sommario  per  i  Decisori  Politici (SPM)  emerge  la  necessità  di  urgenti  e

significative azioni da parte dei Governi per dimezzare le emissioni di gas serra. In rapporto alla quantità di CO2 che si

fisserà nell’atmosfera sono stati ipotizzati 4 possibili scenari dei quali il più catastrofico prevede temperature fino a 4,8

gradi in più di oggi, ondate di calore sempre più frequenti e lunghe e un innalzamento del livello dei mari sino a 82

centimetri  a causa del  progressivo scioglimento dei  ghiacciai. Per evitare i  peggiori  scenari  vanno intraprese azioni

tempestive a causa dei lunghissimi tempi di dimezzamento della CO2. Dal momento in cui si abbattono le emissioni a

quello in cui cominciano a registrarsi i primi effetti positivi passano infatti almeno 20 anni.
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Fonte:  CMCC, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Comunicato stampa Isac-Cnr di Bologna. 

Per ridurre il  consumo energetico nel  manifatturiero del  75% non basta raggiungere la  massima efficienza

nell'utilizzo di energia e materia, va anche ridotta la domanda dei beni

Nella  ricerca "The  energy  required  to  produce  materials:  constraints  on  energy-intensity  improvements,

parameters of demand" pubblicata su Philosophical Transactions of the Royal Society di un team di ricercatori anglo-

olandese  viene passato in rassegna il fabbisogno energetico mondiale della produzione di materiali, concentrandosi sui

cinque che ne  assorbono di  più  in  fase di  produzione:  acciaio,  cemento,  carta,  plastica  e  alluminio.  Lo studio  ha

esaminato  se  le  modalità  di  produzione  di  materiali  soddisfino  gli  obiettivi  di  riduzione  energetica  previsti  dall'

Intergovernmental  panel  on  climate change (Ipcc)  che contemplino una riduzione al  50% delle  emissioni  di  CO2. 

Per ridurre il consumo energetico del 50% va tenuto conto che la produzione va verso un raddoppio dei consumi attuali e

pertanto  il  team  ha  cercato  di  capire  se  i  processi  produttivi  potrebbero  migliorare  del  75%  la  loro  efficienza.

Indipendentemente dai costi, sono state studiate 4 strategie basate sulla tecnologia: 1) Diffusa applicazione delle migliori

tecnologie  disponibili  (best  available  technology  -  Bat),  2)  Dalle  Bat  alle  tecnologie  d'avanguardia,  3)  il  riciclaggio

aggressivo, 4) miglioramenti significativi nelle tecnologie di riciclaggio. Ne è venuto fuori che «Nel loro insieme, queste

strategie aggressive potrebbero produrre guadagni impressionanti, dell'ordine di una riduzione del 50 - 56% dell'intensità

energetica, ma questo è ancora al di sotto del nostro obiettivo di un 75% di riduzione». I 4 ricercatori dicono che «In

definitiva, ci troviamo di fronte alla termodinamica fondamentale ed a vincoli pratici per la nostra capacità di migliorare

l'intensità energetica della produzione di materiale. Per raggiungere l'obiettivo va pertanto abbinata una strategia per

ridurre la domanda, fornendo servizi  materiali  con meno materiale (chiamata "efficienza dei  materiali")  e i  materiali

possono essere fatti  per  durare più  a lungo,  o  per  servire  più  persone.  Secondo il  Prof.  Sutherland  della  Purdue

University  « per soddisfare gli obiettivi a lungo termine di riduzione dell'energia (..) deve essere offerto e promesso un

cambiamento di paradigma fondamentale, come la dematerializzazione: mettendo insieme i bisogni attraverso i servizi

piuttosto che con prodotti material-intensive».

Quindi -aggiungiamo noi- riuso condivisione di beni (share economy)  invece che possesso esclusivo. Il che significa

usare e riusare un bene infinite volte e in condivisione con altri prima di immetterlo a riciclo. 

Fonte: Greenreport.it

Libro verde "Una strategia europea sui rifiuti di plastica nell'ambiente"

Tra i materiali utilizzati  per il packaging la plastica è quello più popolare e in costante crescita. Al tempo stesso è il

materiale  più  duraturo  e  più  impattante  quando  disperso  nell'ambiente,  quando  utilizzato  in  beni  soggetti

all'obsolescenza programmata, o comunque quando non viene progettato per durare a lungo o per essere riciclato 

secondo i principi dell'ecodesign “dalla culla alla culla”.  Uno dei capitoli più interessanti del Libro Verde "Una strategia

europea sui rifiuti di plastica nell'ambiente", che il Commissario europeo all'ambiente Janez Potočnik ha presentato a

Bruxelles (marzo 2013)  è quello relativo alla "Gestione dei rifiuti di plastica ed efficienza delle risorse". Un testo dal

quale emerge chiaro che in questa precisa fase storica è il riciclo uno dei cardini di un nuovo modello di sviluppo che

punta a ridurre i flussi di materia e il depauperamento delle materie prime. «Modalità più sostenibili di produzione della

plastica e una migliore gestione dei rifiuti, in particolare, tassi di riciclo più alti - si legge nel capitolo 3 del Libro Verde - ,

offrono  un  potenziale  significativo  per  il  miglioramento  dell'efficienza  delle  risorse.  Allo  stesso  tempo,  esse

contribuirebbero a ridurre le importazioni di materie prime, nonché le emissioni di gas serra».  Nel 2012 in Europa è stato

raccolto per l'avvio al riciclo solamente il 24% delle materie plastiche immesse al consumo (Biois, 30 agosto 2013, Study

on an increased mechanical recycling target for plastic). Circa il 50% della plastica va ancora in discarica e il resto viene

incenerito  con  uno  spreco  di  materia  insostenibile.  Questa  considerazione  è  stata  espressa  dalla  maggior  dei

partecipanti alla consultazione europea aperta sul tema che si è conclusa da poco. I dati sono ancora in fase di vaglio e

riordino ma da una prima lettura emerge una larga convergenza sulle seguenti proposte da attuare: la sospensione di

finanziamenti alle discariche e agli impianti di incenerimento dei rifiuti a favore di una incentivazione delle infrastrutture

europee di riciclo; la necessità di conseguire miglioramenti nella raccolta differenziata e la selezione dei rifiuti in tutti gli

Stati membri, (preferibilmente attraverso programmi di "Pay as you throw" paghi quanto butti) ; l'applicazione di nuove
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norme, tra le quali il divieto di conferimento dei rifiuti in plastica in discarica;  la definizione di nuovi e più ambiziosi

obiettivi di riciclo e controlli più stretti all'esportazione (per evitare che i rifiuti europei siano oggetto di dumping o di riciclo

in impianti non adeguati in paesi terzi). Dalla consultazione sono inoltre emerse l'esigenza di aumentare l'informazione

verso i consumatori -e in modo particolare sulla riciclabilità dei materiali plastici-  e la propensione per l'introduzione  di

sistemi di deposito su cauzione per i contenitori di bevande.

Pieno appoggio delle associazioni che rappresentano le aziende di riciclo europee della plastica 

Pieno appoggio alle iniziative correlate al Libro Verde giunge da EPR, European Plastic Recyclers,  la federazione

europea delle aziende che riciclano rifiuti in plastica, che intravvede opportunità di sviluppo per il settore, in termini di

maggiori quantità di materiale da rigenerare, con il divieto di avviare i rifiuti in discarica, la definizione di obiettivi più

ambiziosi di riciclo e maggior attenzione all'ecodesign dei prodotti. "Più riciclo significa una maggiore efficienza nell'uso

delle  risorse,  creazione  di  posti  di  lavoro  'verdi'  e  un  minor  impatto  ambientale",  segnala  da  Bruxelles.

EPR sottolinea gli spazi di crescita ancora da sfruttare: "La produzione complessiva dei riciclatori europei  copre appena

due settimane di consumi di materie plastiche nell'arco dell'anno - afferma il presidente, Ton Emans -.Una situazione non

sostenibile  a  lungo,  che  occorre  cambiare  attraverso  l'azione  dei  politici,  dell'industria  e  della  società".   

Per  spingere  le  aziende ad  immettere  packaging  in  plastica  idoneo al  riciclo EPR ha sviluppato Recyclass™,  uno

strumento che si propone di orientare i progettisti verso un design che non sia solamente orientato alla riciclabilità ma

alla scelta delle migliori opzioni possibili per un riciclo eco-efficiente.

Si tratta di un sistema di classificazione valido per tutta Europa che attribuisce una classe di riciclabilità a un qualsiasi

packaging in plastica tramite lettere dalla A alla G, sulla falsariga delle sette classi di efficienza energetica dell'UE per gli

elettrodomestici.

Il  mercato  unico  dei  prodotti  verdi  e  l'informazione  al  consumatore  sull'impronta  ambientale  di  prodotti  e

aziende

Per informare  i  consumatori  e  metterli  in  condizione  di  fare scelte  consapevoli  all'interno  è  necessario  che ci  sia

un'informazione ambientale uniforme per i prodotti in tutti i paesi membri.

Per misurare la sostenibilità dei prodotti e l'impronta ambientale delle aziende la Commissione Europea ha effettuato la

comunicazione dal  titolo “Costruire il  mercato  unico dei  prodotti  verdi”.  Allo  scopo di  semplificare  e uniformare

l'informazione riferita all'impronta ambientale dei prodotti e delle aziende vengono proposte nel documento  due nuove

metodologie di misurazione universali  per tutti gli  Stati membri. La metodologia PEF, Product environmental footprint

(o EPD  impronta ambientale del prodotto) si utilizza per calcolare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti 

mentre con la OEF, Organisation environmental footprint si può misurare l'impronta ambientale dell'organizzazione.

L'Italia si colloca tra i paese membri meno performanti nella gestione dei rifiuti in Europa

La più recente relazione sulla gestione dei rifiuti urbani negli Stati membri del luglio 2012 classifica i 27 Stati membri in

base a  18  criteri,  attribuendo  bandiere  verdi,  arancioni  e  rosse  per  voci  quali  totale  dei  rifiuti  riciclati,  tariffe  dello

smaltimento dei rifiuti,  violazioni della normativa europea. L'Italia occupa il 20° posto e viene indicata tra i 12 paesi

membri che hanno basse performance di gestione dei rifiuti a causa di: politiche deboli o inesistenti di prevenzione dei

rifiuti,  assenza  di  incentivi  alle  alternative  al  conferimento  in  discarica  e  inadeguatezza  delle  infrastrutture  per  il

trattamento dei rifiuti.

Per capire cosa non funzioni basta guardare ai sei paesi membri che occupano i primi posti della classifica che già

un recente  rapporto  della  UE portava  ad  esempio  per  i  risultati  ottenuti  nel  minimizzare  il  ricorso  alla  discarica,

raggiungere alte percentuali di riciclo e gestire i rifiuti come una risorsa economica. Alla base delle migliori performance

la creazione di condizioni che hanno reso la prevenzione, il riuso e il riciclo economicamente più vantaggiosi rispetto allo

smaltimento  in  discarica  o  negli  inceneritori  attraverso  politiche  caratterizzate  da  una  combinazione  adeguata  di

strumenti giuridici,  amministrativi  ed economici.  Per citare le più rilevanti  l'applicazione di tasse sul conferimento in

discarica e/o divieti di smaltimento in discarica per alcuni materiali riciclabili. Parallelamente l'applicazione di sistemi di

conferimento "Pay-as-you-throw" che premiano gli utenti che producono meno rifiuto indifferenziato e l'applicazione di
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legislazioni di responsabilità estesa del produttore che assoggettano i produttori a pagare i costi economici generati dal

ciclo di vita completo dei loro prodotti - fine vita incluso.

Il  Rapporto  rifiuti  Urbani  2013  dell'ISPRA non  presenta  miglioramenti  di  rilievo  nella  gestione  dei  rifiuti 

Il Rapporto Rifiuti Urbani 2013 curato dall'ISPRA registra una  diminuzione dei rifiuti urbani a seguito della crisi che ci

porta ai livelli del 2002 con circa 29 milioni di tonnellate. Ma il ricorso allo smaltimento in discarica rimane alto con le 12

milioni di tonnellate (circa il 39% dei rifiuti urbani prodotti) del 2012 e con 13,5 milioni di tonnellate (42,1%) del 2011 finite

sottoterra. La raccolta differenziata si attesta a livello nazionale al 37,7% nel 2011 e al 39,9% nel 2012 come riportato dai

dati  preliminari  resi  noti.  Purtroppo effettuare qualsiasi  confronto di  dati  regionali  di  raccolta  differenziata risulta  un

esercizio  approssimativo  poiché  non  esiste  un sistema di  contabilizzazione uniforme utilizzato  da  tutto  il  paese,

nonostante fosse previsto addirittura dal decreto Ronchi nel 1997. La mancanza di una statistica verosimile e storicizzata

di quanto materiale viene effettivamente raccolto in modo differenziato perché ogni regione conta i rifiuti urbani raccolti

come vuole (senza validazione e/o certificazione fatta eccezione per la Toscana) rende successive elaborazioni di dati

sulla percentuale riciclata poco realistiche. Se non si interviene su questo punto quale credibilità avranno i dati  che

presenteremo in Europa a certificare il raggiungimento (o meno) del 50% di riciclo di materia, obiettivo europeo entro il

2020?. In questo contesto  va inoltre tenuta ben presente la variabile dei rifiuti speciali visto che i rifiuti solidi urbani

hanno una dimensione pari a 1/4 di quelli speciali.

Oltre ad una contrazione dei rifiuti  urbani  non sono stati  rilevati  miglioramenti  consistenti  a livello di aumento della

percentuale di  raccolta differenziata o delle percentuali di riciclo complessive. Aumentano in compenso le tariffe per la

raccolta dei Rifiuti Urbani in media del 57 % nel solo periodo 2001-2011 secondo  i dati dell’ISPRA mentre l’andamento

dei prezzi al consumo è aumentato del 22,47 %.

La maggior parte dei comuni italiani non ha raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata ( 65%) previsti per

legge al 2012

Tra  i  grandi  Comuni  con  più  di  100.000  abitanti  solo  Novara  e  Salerno  hanno superato  il  65  % di  RD nel  2012

raggiungendo rispettivamente il 71,47 % e il 68,55 % di RD. Il rapporto 2013 Comuni Ricicloni (9) sulla base dei dati

2012 ha evidenziato che nel nostro paese solamente il  16%  dei comuni italiani ( 1293 su 8100)  supera il  65% di

raccolta differenziata.

L'accordo Anci Conai 2009-2013  in scadenza  ha penalizzato i Comuni e quindi la RD e il riciclo 

Gli imballaggi costituiscono il 35-40% in  peso e il 55-60 % in volume della spazzatura che si produce ogni anno in Italia

che l'ISPRA quantifica nel più recente Rapporto in  11,617 milioni di tonnellate come immesso al consumo nel 2011.

Entro il 2020 dovranno essere riciclati il 50% dei rifiuti di carta, legno, plastica e vetro prodotti nel nostro Paese (D.Lgs n.

205 del 2010 all’Art. 7).  Se le condizioni attuali non cambieranno risulterà estremamente difficile sia  il raggiungimento a

breve dell'obiettivo di raccolta differenziata al 65% per la maggioranza dei Comuni italiani, che il raggiungimento degli

obiettivi europei per tutti i materiali prima citati.

Per raggiungere gli obiettivi di legge nazionali e comunitari (e qualità idonea al riciclo dei materiali raccolti)   servirebbero,

oltre a legislazioni  appropriate,  maggiori  risorse finanziarie  di  cui  la maggioranza dei  comuni non dispone.  Volendo

comparare la situazione dei comuni italiani con quella di paesi che fanno meglio di noi va detto che in Germania, Austria

ed in generale  nel nord Europa gli enti locali non devono nemmeno occuparsi della raccolta degli imballaggi poiché

sono gli  stessi  produttori  che devono organizzarla e pagarne i  costi  per intero. Non per sollevare da responsabilità

individuali  gli  enti  locali  che  non  hanno  lavorato  bene,  ma  per  analizzare  quali  potrebbero  essere  gli  spazi  di

miglioramento va detto che i comuni italiani che si fanno carico della RD ricevono dal Conai dei corrispettivi che sono

molto più bassi di quelli che ricevono gli enti locali di altri paesi membri dell'Unione Europea e che arrivano a coprire

meno di un terzo di quanto effettivamente i Comuni spendono per la RD. Questo e altri dati sono riportati nel Dossier che

supporta l'iniziativa “Per un nuovo accordo Anci-Conai”  che prende in esame l'operato del Conai in relazione allo

stato attuale della RD degli Enti Locali e indica delle proposte che contribuirebbero ad aiutare i Comuni e l'industria del

riciclo che,  a detta  degli stessi operatori non gode certamente di buona salute  e. Negli ultimi 5 anni hanno chiuso ben 9
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cartiere In Italia che utilizzavano prevalentemente macero e 8 aziende del settore del riciclo del PET.

TUTTO CIÒ PREMESSO

CHIEDIAMO AL MONDO DELLA PRODUZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DI ADERIRE VOLONTARIAMENTE

ALLE SEGUENTI RICHIESTE  FINALIZZATE AD UNA PREVENZIONE DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO E

INCENTIVAZIONE DEL RIUTILIZZO  RISPETTO AL CONSUMO USA E GETTA

MENO RIFIUTI – PIÙ BENESSERE in 10 mosse

10 AZIONI PER L'INDUSTRIA UTILIZZATRICE DI PACKAGING E LA GRANDE
DISTRIBUZIONE PER UNA PREVENZIONE ECOEFFICIENTE DEI RIFIUTI DA

IMBALLAGGIO E LA PROMOZIONE DEL RIUSO

1) Ripensare  e  innovare  i  prodotti  del  domani  con una visione di design sistemico. Se  si  vuole  affrontare  il

problema dell'insostenibilità degli attuali processi di produzione e consumo l'innovazione non può essere applicata ad un

solo aspetto del prodotto (focalizzando ad es. solo il suo packaging o sull'efficienza energetica della fase d'uso) se non si

ripensa il sistema di utilizzo in cui il prodotto compie ed esaurisce il suo ciclo di vita. Una reale innovazione guarda infatti

al sistema nel suo complesso con l’obiettivo di valorizzare gli output (attualmente scarti) come input per altri processi

traendo ispirazione da quanto avviene in natura. Un progetto di  eco-innovazione deve partire dall'individuazione del

bisogno primario, dalla funzione che viene richiesta ad un prodotto o servizio per realizzarla. Con questa metodologia si

attuerebbe una prevenzione ecoefficiente del prodotto in primis, e anche del suo imballaggio, che diventa uno strumento

per la sostenibilità delle merci e per la sostenibilità complessiva del prodotto.

Esempio per prodotto detergente

Se si deve progettare un sistema di pulizia è necessario concentrarsi sulla funzione (es. pulire un tessuto) e sul contesto

(territoriale e culturale) nel quale l'azione deve essere svolta: In questo modo è possibile innovare realmente il sistema di

pulizia  che  potrebbe  abbandonare  tecniche  tradizionali  basate  ad  esempio  sull'acqua  e  sui  detergenti.  Il  contesto

territoriale influisce in modo determinante sulle scelte progettuali per soddisfare un bisogno. La disponibilità di risorse a

livello locale influirà sulla scelta della tecnologia più adatta così come la possibilità di  riutilizzare gli  output dei  vari

processi (es. packaging.).

Quale imballaggio?

Un imballaggio pensato per paesi in cui la cultura e le infrastrutture per riciclarlo sono assenti sarà differente rispetto ad

un imballaggio pensato per un territorio in cui è presente una rete efficiente di riciclo.

La formula di questo prodotto/servizio, così come le modalità di erogazione o di packaging con cui questo prodotto arriva

alla persone che lo utilizzeranno sarà quindi relazionata al contesto territoriale e alla tecnologia disponibile.

Quale opzione di prodotto?
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Potrà essere un prodotto detergente in formula solida come un sapone, una crema o polvere concentrata da preparare

con l'aggiunta di acqua a casa, oppure un prodotto liquido più o meno concentrato che si compra sfuso con contenitore

riutilizzabile o vuoto a rendere. Oppure un sistema che non preveda l'utilizzo di acqua. Mentre si attiva un approccio

sistemico e un modo di pensare innovativo ispirato a sistemi naturali sviluppati in oltre 4 miliardi di anni, è possibile

cominciare in via transitoria a mettere in pratica i primi passi con azioni più facilmente attuabili nell'immediato descritte

nelle mosse da 2 a10.

2) Minimizzare l'impiego di imballaggi, ridurre all'essenziale quelli primari (peso/spessore/dimensioni) ed eliminare il

sovra imballaggio e alcune  tipologie di componenti accessorie che impediscono un riciclo ecoefficiente. La “prevenzione

quantitativa”  e  cioè  la  riduzione/alleggerimento  dei  materiali  utilizzati  per  gli  imballaggi  è  l'azione  di  ad  oggi

maggiormente intrapresa dalle  aziende.  Meno comuni sono azioni  di  riprogettazione e razionalizzazione del  design

dell'imballaggio primario che permettono effetti positivi a cascata come l'ottimizzazione dell'imballo secondario e terziario

e conseguenti  risparmi a livello di logistica e trasporto con la riduzione di spazi e pesi (attuabile eliminando ad es. il

manico dei flaconi ed evitando forme e strutture  irregolari dei contenitori).  Tra gli esempi di imballaggi superflui più

comuni  le confezioni di cartoncino che contengono dentifrici o altri  prodotti di detergenza per il corpo e gli involucri

impiegati  per  avvolgere  confezioni  multiple  di  prodotto  (dal  caffè  all'acqua minerale).  Tra  gli  esempi  di  componenti

accessorie  i  tappi  di  plastica  impiegati  nelle  confezioni  in  tetrapack  e  le  fascette  dei  prodotti  da  forno. 

Soluzioni:gli involucri per confezioni multiple quando non eliminabili possono essere ridotti al minimo con fascette o con

soluzioni grafiche che identificano i prodotti  non vendibili  separatamente. Le  componenti  accessorie dell'imballaggio

oltre a costituire uno spreco evitabile complicano il conferimento e riciclaggio quando non facilmente separabili (i tappi

termosaldati  in plastica sul tetrapack). Per sostituire le fascette per richiudere le confezioni  si possono usare clip e

mollette esistenti in commercio.

3) Sostituire gli imballaggi non riciclabili o difficilmente riciclabili. Il design contemporaneo di diverse tipologie di

imballaggi non tiene conto dei requisiti necessari per un riciclo eco efficiente attuabile con la tecnologia disponibile  negli

impianti  di  riciclo  nazionali  e  di  prossimità.  Andrebbero  pertanto  impiegati  monomateriali  invece  che  poliaccoppiati

oppure  materiali  tra loro facilmente separabili  evitando di immettere quel tipo di imballaggi definiti  perturbatori del

riciclaggio che non permettono un riciclo ecoefficiente.

Tra gli esempi più ricorrenti abbiamo:

A) imballaggi in PLA (o acido Poli-lattico), una bioplastica  teoricamente riciclabile o compostabile a patto che esista una

filiera di raccolta sul territorio con impianti che possano effettivamente riciclare il materiale  con metodologie meccaniche

o chimiche. In Italia non sono reperibili informazioni circa impianti che trattino il PLA. E' invece noto che quando viene

conferito con la plastica e finisce con il PET rischia di contaminarne il riciclo se  presente in percentuali oltre ad una

certa quantità.

B)  etichette  termotraibili  “sleeves” rivestono  tutto  il  contenitore  (in  genere  in  PET)  che  vengono  sempre  più

massicciamente  impiegate  sia  dal  settore  alimentare  (succhi,  oli)  che  della  detergenza.  Queste  etichette  colorate

applicate sul PET trasparente devono essere rimosse perché creano problemi sia nella fase di selezione automatica a

lettori ottici negli impianti (pregiudicano il processo di riconoscimento del materiale e la selezione per colore - quando

l'etichetta è in PVC e il contenitore in PET e quando l'etichetta è colorata e il contenitore è trasparente -)  che nei processi

di  riciclaggio.  Solitamente le  sleeve  invece che in  PET vengono realizzate  in  PVC plastica  che  non ha  riciclo.  Di

qualunque materiale siano fatte le etichette la maggioranza degli impianti conferisce questi contenitori “sleeverati” con  le

partite di plastiche miste o plastic mix con destinazione discarica o inceneritore.  La rimozione di queste etichette non è

supportata dalla tecnologia attuale di gran parte degli impianti esistenti. E' in commercio ora unaspecifica macchina per

rimuoverle ma resta paradossale il fatto che si vada a creare un problema evitabile per poi dover dare vita ad una

soluzione che costa altri soldi, materia ed energia...

C) imballaggi in PET che contengono additivi come composti esterni, coloranti, o opacizzanti che li rendono incompatibili

con il riciclo e che quindi fanno si che altri contenitori di plastiche nobili richieste dal mercato del riciclo si aggiungano al

plastic  mix.

Soluzione:se le  bottiglie  di  plastica  delle  bevande fossero tutte  di  PET trasparente la  riciclabilità  sarebbe ottimale

(evitando selezioni per colore e massimizzando il valore del materiale riciclato) ed è per questo motivo che in Giappone

è consentito produrre solo bottiglie trasparenti.
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4) Promuovere l’uso di contenitori a rendere in vetro o plastica infrangibile anche attraverso la partecipazione a

progetti  pilota  territoriali  realizzati  in  collaborazione  con  altri  stakeholders.  Per  spingere  la  politica  centrale  ad

occuparsene  Aziende, enti locali e associazioni di categoria potrebbero dare vita a progetti territoriali sull'esempio degli

stakeholders  coinvolti  nella  sperimentazione avvenuta  con  il progetto  Vetro  Indietro al  centro  di  disegno  di  legge

depositato a fine 2009 e presentato al Senato nel febbraio 2010.

5) Utilizzare ove possibile materiale riciclato per realizzare il packaging al posto di materia vergine. In attesa che

venga introdotta in Italia un sistema di reale incentivazione dei prodotti realizzati con materiali riciclati e a “filiera breve”

(raccolta-riciclo-riprodotto) soggetti territoriali come aziende produttrici e del retail, associazioni di categoria e aziende di

riciclo potrebbero collaborare alla creazione di progetti pilota sull'esempio del progetto Ri-prodotti in Toscana.

6)  Adottare  un  sistema  di  marcatura/etichettatura  degli  imballaggi che  possa  comunicare  in  modo  chiaro  e

trasparente al  consumatore il  grado di  riciclabilità  dell’imballaggio stesso.  Sulla  base di  questo grado di  riciclabilità

potrebbe essere fissato il livello di contributo ambientale che tale imballaggio deve pagare al sistema di raccolta. Per la

plastica verrà lanciato a livello europeo un sistema chiamato Recyclass™  che verrà presentato a il prossimo maggio

2014 a Interpack .

7)  Nei  punti  vendita  della  GDO:  introdurre  nel  proprio  assortimento  prodotti  a  basso  impatto  ambientale

comunicandone nei  punti vendita il  valore aggiunto per orientare il  mercato in senso ecologico,  così come previsto

dalla Politica Integrata di Prodotto (IPP). La GDO ha il potenziale necessario per  necessario incoraggiare i produttori

a realizzare prodotti più ecologici e i consumatori ad acquistare tali prodotti.

8) Nei punti vendita della GDO: utilizzare imballaggi secondari e terziari riutilizzabili,  eliminare  l'overpackaging

e gli imballaggi non (o difficilmente)  riciclabili nel confezionamento in loco dei prodotti. Come ad esempio i materiali

etero-composti: buste in carta con finestre in plastica  trasparente, buste in poliaccoppiato (carta+ plastica).

Soluzioni meno impattanti adottabili: per alcuni prodotti alimentari confezionati in loco (ad es i formaggi) è possibile

ridurre l'imballaggio alla sola pellicola eliminando i vassoi in polistirolo. Sono attualmente presenti sul mercato servizi a

disposizione della GDO che permettono di utilizzare pallet, cassette e contenitori vari riutilizzabili al posto delle soluzioni

monouso.

9) Nei punti vendita della GDO: favorire un cambio di abitudini che spinga i cittadini consumatori al riutilizzo di

contenitori portati da casa. Rispetto all'industria di marca la GDO ha maggiori possibilità di influenzare e spostare

abitudini di consumo dei consumatori per le possibilità di contatto continuativo e di relazione che avvengono attraverso i

punti vendita e altri canali di comunicazione attivi con la clientela.  Il settore di maggiore interesse ai fini di una riduzione

dei rifiuti e una fidelizzazione del cliente è quello della detergenza per la casa e cura della persona a condizione che

l'offerta sia ampia come referenze e che lo spazio sia attraente come design e ben comunicato. E' stato  rilevato da

negozi specializzati in prodotti sfusi che, quanto più ampio è l'assortimento a disposizione dei clienti, tanto maggiore

diventa lo smercio con questa modalità. Nel settore ortofrutta si può ridurre il consumo di sacchetti monouso mettendo a

disposizione dei clienti una soluzione riutilizzabile come i retini in cotone o poliestere proposti dalla campagna Porta la

Sporta con l'iniziativa Mettila in rete  o sviluppare altre soluzioni riutilizzabili.

10) Nei punti vendita della GDO: inserire e valorizzare nell'assortimento prodotti adatti all'uso multiplo provvisti

di ricambi o parti intercambiabili (in quanto unica strategia possibile ed efficace per ridurre il consumo usa e getta). 

Partendo da oggetti usati quotidianamente come lo spazzolino da denti chiunque può notare quanto l'offerta di spazzolini

da denti con testine intercambiabili (non quelli elettrici)  sia quasi inesistente  o poco visibile. Eppure la private label delle

insegne GDO avrebbe la possibilità di approvvigionarsi direttamente in Italia  di un modello di spazzolino con testine

intercambiabili  che,  a  richiesta,  potrebbe  venire  realizzato  con  plastica  post  consumo  proveniente  dalle  raccolte

differenziate.
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Approfondimenti

• I 16 criteri di Slow Food per il packaging>>

• Il Design sistemico in estrema sintesi>>

• L'ultima edizione delle linee guida redatte dall'Association of Postconsumer Plastic Recyclers per lo sviluppo di
    packaging in plastica compatibile con i sistemi di riciclaggio correnti negli USA.

• Il sistema di modulazione del contributo ambientale “Bonus/Malus” di Eco-Emballages che le aziende francesi che
    immettono imballaggi pagano a seconda dell'impatto che l'imballaggio progettato avrà sul riciclo eco efficiente. La lista
    degli imballaggi “Perturbatori del riciclaggio” da evitare.
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