
 

CONSIGLI SULLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI  RIFIUTI 
 

L'opportunità di attuare misure di riduzione della produzione di rifiuti e di prevenzione e minimizzazione 
attiene all'andamento della crescente quantità di rifiuti , nonché della loro pericolosità che spesso incide sulla 
difficoltà di recupero o smaltimento degli stessi. Incidono sull’aumento della produzione e della pericolosità 
dei rifiuti, sia i nostri stili di vita protesi verso il consumo, e sia la capacità del sistema produttivo di 
aumentare i rifiuti di imballaggio. Inoltre non è da sottovalutare l'importanza della crescente complessità, 
eterogeneità di composizione e pericolosità dei rifiuti.  
Ma ognuno di noi può fare qualcosa per produrre meno rifiuti, qualcosa di utile a vantaggio di noi stessi, 
delle generazioni future e dell’ambiente in generale.  
 
PRIMA DI AFFRONTARE UN NUOVO ACQUISTO PENSA:  
“Ne ho veramente bisogno? Sono certo di non avere in casa già un oggetto simile che può ancora essere 
utilizzato?.   
Poi, valutata la necessità di acquistare, orientati sempre su quei prodotti realizzati con materiali riciclati e a 
loro volta recuperabili e riutilizzabili. 
 
E’ possibile contribuire alla riduzione e minimizzazione dei rifiuti attraverso  alcune attenzioni:  
 

 Chiedi ai negozianti di cui ti servi di non riempire i diversi prodotti di inutili imballaggi e se sei 
veramente convinto non acquistare prodotti con imballaggio voluminosi o con più imballaggi per un 
solo prodotto; il mercato si orienta sulle  nostre richieste…. 

 Acquista i prodotti che hanno contenitori riutilizzabili o riciclabili.  
 Ridurre al minimo l'utilizzo di materiali "usa e getta" provenienti da mense e refettori pubblici e 

privati (scuole, ospedali, altre aziende pubbliche, etc.) sostituendoli con altri materiali riutilizzabili.  
 Per la tua spesa quotidiana in utilizza sacche di stoffa o buste di carta. 
 Numerosi oggetti se mal funzionanti possono essere riparati  ed ancora usati invece di essere gettati. 

Frequenta i diversi mercatini dell’usato, oltre che trovare molte cose utili puoi anche far continuare a 
vivere i tuoi oggetti che non ti servono più e di cui devi disfarti.  

 Bevi l’acqua del rubinetto o cerca solo acqua in bottiglie di vetro invece di comprare acqua in 
bottiglia di plastica  

 Chiedi di acquistare prodotti che possono essere venduti in forma sfusa (latte, detersivi, pasta, 
biscotti, cioccolata, ecc.),  richiedili al tuo negoziante o supermarket. 

 Se hai bambini piccoli compra pannolini lavabili (informati attraverso  internet; i pannolini lavabili 
salvaguardano la salute del bambino oltre che dell’ambiente). 

 Se hai un orto o giardino fai compost con i rifiuti da cucina, attraverso la pratica del compostaggio 
domestico. 

 
 
ALCUNE SEMPLICI BUONE PRATICHE  
 
Acqua fresca, acqua chiara ….. 
 
Bere acqua di rubinetto  
La società attuale è sempre più orientata ad abbandonare il consumo di acqua potabile con l’errata 
convinzione che l’acqua di rubinetto sia di scarsa qualità.  
Il nostro paese detiene il record di consumo di acqua minerale pro capite con 203 litri per abitante all'anno. 
Secondo i diversi dati raccolti da varie agenzie di ricerca, una famiglia di 4 persone spende mediamente da 
250 a 500 euro all'anno per acquistare acqua in bottiglia. 
 
 
 
 
L’acqua del rubinetto, rispetto all’acqua imbottigliata ha grandi vantaggi:  



 
Il PET, il materiale utilizzato per l’imbottigliamento è causa  di inquinamento sia in fase di produzione che in 
fase di smaltimento. 
 
In fase di produzione un kg di PET (25 bottiglie da 1,5 litri) consuma 2 kg di petrolio e 17.5 litri d’acqua. Per 
contenere alfine 37.5 litri d’acqua, ne abbiamo consumati la metà! Rilascia nell’atmosfera: 
- 40 gr. di idrocarburi; 
- 25 gr. di ossidi di zolfo; 
- 20 gr. di ossidi di azoto; 
- 18 gr. di monossido di carbonio; 
- 2,3 kg. di anidride carbonica, gas responsabile dell’effetto serra.  
(Paul Mc Rande, The green guide, in State of the world 2004, Edizioni Ambiente, Milano 2004, pagg. 136-
137) 
  
Inoltre  L’acqua di  rubinetto…. 
 
• ha un costo in bolletta di circa 1 millesimo di euro per litro (contro il prezzo medio di 0.50 al litro di quella 
in bottiglia!) 
• fa risparmiare a una famiglia media di tre persone fino a 260 euro all’anno 
• fa evitare a una famiglia media di produrre più di 11 kg di rifiuti in plastica ogni anno 
• non produce CO2  
• più sicura perché subisce  controlli quotidiani  per definire la qualità chimica e microbiologica 
 
E se l’acqua del rubinetto sa di cloro? Basta una caraffa... 
Raccogliamo l’acqua del rubinetto in una caraffa e beviamola dopo averla lasciata almeno un’ora in 
frigorifero: ne miglioreremo le caratteristiche organolettiche, evitando di percepire odore e sapore di cloro! 
 
 
 
LE ECOFESTE 
 
 La Regione Abruzzo ha attuato a un progetto sperimentale in collaborazione con l’associazione ARCO 
Consumatori denominato Ecofeste  con l’obiettivo della riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio e 
della promozione dei prodotti derivanti dalle attività di riciclo. Concretamente il Progetto ECOFESTE 
consiste nella gestione ecocompatibile di feste ed eventi, mediante l’utilizzo di materiali riutilizzabili o 
riciclabili e la sostituzione di stoviglie e posate usa e getta in plastica con stoviglie lavabili in ceramica, vetro 
metalloper favorire il loro riuso. Altro aspetto importante delle ECOFESTE è la diffusione della modalità 
della raccolta differenziata di tutti i rifiuti prodotti dalle sagre, feste e manifestazioni. Uno strumento 
importante per rendere i cittadini più consapevoli della possibilità di attuare buone pratiche ambientali nella 
gestione di rifiuti. 
 
 
Utilizzo di dispenser nella grande distribuzione   
Il dispenser o utilizzo di prodotti alla spina è una forma ecocompatibile di commercializzazione delle merci 
sfuse liquide, farinose, granulate o in piccoli pezzi e  rappresenta una nuova idea di servizio commerciale da 
utilizzare in diverse formule e collocazioni. 
I prodotti contenuti nei contenitori (bottigliette d'acqua, recipienti per detersivi, etc.) possono essere venduti 
anche "alla spina" ossia venduti sfusi ed imbottigliati nei contenitori che il cliente porta con sé e riempie di 
volta in volta. Ogni venditore di bevande/cibi presso grandi centri di distribuzione dovrebbe provvedere ad 
una distribuzione "alla spina" e praticare anche  un prezzo economicamente più vantaggioso rispetto ai 
prodotti "usa e getta".   Per questo la Regione Abruzzo sta  studiando un Protocollo di Intesa proprio per 
incentivare la grande distribuzione a svolgere tale  importante pratica ambientale.  
 
 
 
Compostaggio domestico  



Una delle pratiche utili alla riduzione della produzione dei rifiuti ed adatta alla disseminazione fra i cittadini 
di una cultura più vicina al riciclo ed al recupero dei rifiuti è il compostaggio domestico. 
La pratica di compostaggio domestico non solo influisce sulla produzione dei rifiuti ma contribuisce alla 
riduzione dei gas serra responsabili dei mutamenti climatici. La materia organica presente nel terreno 
permette di trattenere al suolo di carbonio evitando che venga disperso in atmosfera, uno piccola percentuale  
di materia organica in più nei terreni può trattenere al suolo una quantità di carbonio pari alle emissioni 
italiane in un anno.  
Avanzi di cucina e simili insieme agli scarti da giardino (erba, legno proveniente dalle potature, foglie) se 
vanno smaltiti in discariche costituiscono un odioso carico per l'ambiente, consumando spazio e creando 
mega-pattumiere.  
Il materiale organico nella nostra Regione costituisce il 38,7% dei rifiuti indifferenziati, quindi una 
percentuale ragguardevole che attraverso buone pratiche di autocompostaggio può essere diminuita. 
 La compostiera riproduce il processo naturale di creazione dell’humus, trasforma gli scarti umidi della 
nostra cucina in un terriccio fertile per il terreno e l'orto 
Il compostaggio domestico è un processo che riproduce la trasformazione naturale (biodegradazione) dei 
rifiuti organici. 
Il prodotto che si ottiene  è il “compost”,una sostanza adatta a migliorare la fertilità dei terreni, orti e giardini 
 

Cosa compostare  Cosa non compostare  
 
 

Rifiuti dell’orto e del giardino (cascami dell’orto, 
steli, foglie, fiori appassiti, radici, terra di vasi, 
sfalci d’erba); 
Rifiuti di cucina (resti della preparazione e 
pulitura delle verdure, bucce dei frutti e delle 
patate, i fondi del tè e caffè, gusci d’uovo, resti di 
animali e pesce) 

 

Plastica e materiali contenenti plastica; oggetti 
con parti in metallo; Vetro; Cicche di sigarette; 
Legno verniciato;Calcinacci; Batterie;Vernici e 
residui di prodotti chimici;Olio esausto; Tessili, 
etc. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Forse non tutti sanno che  
 
in un sacchetto di pattume di una famiglia  c’è circa un 30% circa di scarti di umido 
Questi rifiuti possono essere RICICLATI invece di venire gettati nei cassonetti dell’indifferenziato. 
In questo modo si producono meno rifiuti e si tutela maggiormente l’ambiente  
 
 
I pannolini lavabili e riutilizzabili  
 
Ridurre la produzione e l’utilizzo dei pannolini usa e getta può ridurre di molto la quantità di rifiuti. 
 
La produzione di pannolini in Italia ed in Abruzzo  
 
in Italia  
nel 2006 i bambini nati da o a tre anni 
sono stati 
560.010; quindi: 
560.010 bambini x 6.570 
a) 1.095 pannolini notturni 
b) 5.475 pannolini giornalieri 
Pannolini tre anni di vita = 
3.679.863.570 613.210,95 t di rifiuti in 
pannolini 

In Abruzzo  
nel 2006 i bambini da o a tre anni sono 
stati  
44.175 quindi :  
44.175 bambini X 6570 pannolini nei 
primi tre anni di vita 290.229.750 
19.348,65 t/anno di rifiuti in pannolini 
in Abruzzo 
 

 

 
In Abruzzo è possibile stimare una influenza di tali rifiuti con una percentuale prossima al 2,7%  sull’intera 
produzione dei rifiuti. 
Si possono utilizzare pannolini lavabili, non si tratta di tornare a vecchi triangoli  ma di nuovi materiali 
prodotti con  alta tecnologia concepiti proprio per servire i neonati e migliorare l’ambiente. 
I pannolini vengono utilizzati, ed invece di venire gettati dopo l’uso si possono lavare e riutilizzare per 
almeno il quantitativo necessario a servire due bambini fino ai tre anni. 
 
 
Gli ecoacquisti – Acquisti verdi - Green Public Procurement - GPP 
Per Acquisti Verdi o GPP si intende l’introduzione organizzata di criteri ambientali e sociali nelle politiche 
di acquisti (gare/appalti) di beni e servizi, al fine di ridurre “a monte” gli impatti ambientali e sociali degli 
acquisti degli Enti Pubblici o delle imprese e favorendo l’utilizzo di prodotti più puliti, riciclabili, 
recuperabili, riutilizzabili e prodotti con processi innovativi nell’utilizzo di materiali. 
 
Il GPP è uno strumento promosso da politiche nazionali, europee ed internazionali con l’obiettivo di rendere 
concreti i principi di sostenibilità. L Unione Europea, attraverso programmi e direttive, spinge il nostro paese 
ad un utilizzo diffuso di pratiche di GPP. Per dare attuazione a tali politiche, il Ministro dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare  ha emanato il decreto 8 maggio 2003, n. 203, contenente “norme affinché 
gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e 
beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del 
fabbisogno medesimo”. 
Per maggiori informazioni visita il sito dell'Unione Europea – GPP  
http://europa.eu.int/comm/environment/gpp/index.htm 
 

Se si vuole realizzare del compost sul 
proprio giardino o anche sul proprio 
balcone si può utilizzare una 
compostiera,  un contenitore atto ad 
ospitare il cumulo dei rifiuti organici, 
con capienze varie (da 200 a oltre mille 
litri).  


