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PREMESSA 
La quantità totale dei rifiuti è sicuramente un indice di crescita economica e di aumento dei consumi ma, al 
tempo stesso, è anche una misura dell’impoverimento delle risorse naturali. Tuttavia, l’impatto sull’ambiente 
non dipende solo dalla quantità ma anche, e soprattutto, dalla qualità dei rifiuti; le sostanze pericolose in essi 
contenute, anche in piccole quantità, possono infatti essere fonte di gravi rischi. 
Per quanto riguarda l’aumento generalizzato della quantità dei rifiuti, l’analisi dei dati disponibili a livello 
europeo e nazionale non segnala al momento inversioni di tendenza. Nella strategia comunitaria (Community 

Waste Management Strategy), documento di riferimento per la nuova politica di gestione dei rifiuti, si 
sottolinea che la prevenzione della produzione dei rifiuti deve essere considerata tra le azioni prioritarie per 
ridurne il volume e i pericoli connessi.  
L’emergenza rifiuti non può, infatti, essere affrontata solamente tramite una gestione più efficiente e un 
maggiore tasso di riciclo quanto, piuttosto, all’interno di una strategia integrata di sviluppo sostenibile, che 
abbia tra le priorità la riduzione dello sfruttamento delle risorse, il minore consumo di energia e la 
minimizzazione delle emissioni, intervenendo sulla progettazione dei prodotti, sui cicli di produzione e sulla 
promozione di consumi sostenibili e stili di vita meno tendenti al consumo. 
 
Negli ultimi vent’anni infatti l’ammontare dei rifiuti prodotti in Italia è raddoppiato (da 15 a 30 milioni di 
t/a) e gli imballaggi (plastica, carta, cartone, ..etc.), costituiscono circa il 40% in peso ed il 50-60% in 
volume del totale dei rifiuti prodotti, provenienti soprattutto dalle utenze familiari, dalla grande distribuzione 
commerciale (GDO). Lattine, vasetti di vetro, bottiglie di plastica, confezioni di polistirolo, cellophane 
occupano almeno la metà delle pattumiere di casa e generano complessivamente 12 milioni di tonnellate di 
rifiuti (il 40 per cento della spazzatura che si produce ogni anno in Italia). Inoltre si prevede che intorno al 
2020 la produzione dei rifiuti possa aumentare del 45% rispetto alla produzione del 1995. 
 
Le nuove politiche sui rifiuti, sia esse italiane che europee pongono grande attenzione alle politiche di 
prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti, sia presso le pubbliche amministrazioni sia nei 
vari settori delle attività economiche. Tuttavia, l’esperienza di questi anni ha mostrato come questo obiettivo 
non riesca ad essere perseguito intervenendo solo a valle dei processi produttivi.1 
C’è la necessita di una trasformazione dell’attuale sistema di produzione e di consumo; l’obiettivo principale 
è quello di modificare il consumo in un’ottica sostenibile e rendere i processi di estrazione delle materia 
prime, la produzione e la concezione dei prodotti il più possibile compatibili con le concezioni e i processi 
naturali.  
Gli stili di vita che la società odierna impone, non sono più adeguati alla capacità di gestire i rifiuti senza 
porre a repentaglio l’ambiente circostante e la qualità della vita dell’uomo stesso, la tutela del territorio e la 
salute dei cittadini. Accanto ad una precisa e rigorosa pianificazione e programmazione di tutte le fasi 
necessarie alla buona gestione del sistema integrato della gestione dei rifiuti (raccolta differenziata,  impianti 
di trattamento, riutilizzo, recupero e smaltimento) è necessario, oggi più che mai, porre in atto azioni di 
riduzione della produzione dei rifiuti, di prevenzione e minimizzazione. 
 
La Regione Abruzzo, avvalendosi dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) e di indicazioni tratte dalle 
“Linee Giuda nazionali sulla prevenzione e minimizzazione dei rifiuti urbani”, redatte dalla 
FEDERAMBIENTE/ONR (novembre 2006), con il presente documento intende proporre una serioe di 
azioni concrete sintetizzate in un “Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti” (di 
seguito “Programma”), ai sensi dell’art. 22, comma 1 della L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione 

integrata dei rifiuti”, pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007, attraverso la condivisione di 
obiettivi e strumenti di tutti gli attori coinvolti, secondo gli obiettivi del piano regionale di gestione dei rifiuti 
(PRGR). 
Il Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, scaturisce dalla valutazione dei 
seguenti aspetti: 

• evoluzione della normativa nel settore della gestione dei rifiuti;  
• ottimizzazione del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti; 
• pianificazione regionale (L.R. 45/2007 - PRGR); 

                                                 
1 Fonte: WWF - Documento di posizionamento sui rifiuti - 2007. 
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• strumenti amministrativi, economici ed accordi volontari (Accordi di programma, Protocolli 

d’intesa, ..etc). 
Pur nella consapevolezza dei limiti, di strumenti e poteri, di cui si dispone per incidere effettivamente sulla 
prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, il programma prevede: 

• analisi delle cause e degli effetti della produzione dei rifiuti; 
• progetti specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti; 
• individuazione dei soggetti destinatari; 
• scelte della pianificazione e obiettivi di sostenibilità da perseguire; 
• quadro delle azioni da svolgere da parte dei soggetti interessati; 
• attività di formazione, di sensibilizzazione ed informazione; 
• risorse finanziarie, incentivi e sostegni economici disponibili ed attivabili. 

 

1. QUADRO GENERALE 
 
1.1 DEFINIZIONE DI PREVENZIONE 
La nozione di “prevenzione” è definita solamente nella Direttiva europea che riguarda gli imballaggi2, 
recepita nella legislazione nazionale. Sono definibili azioni di prevenzione quelle che contribuiscono ad 
allungare la durata di vita dei beni ed a ridurre le quantità di rifiuto che si determinano3.   
 
1.2  PREVENIRE, RIDURRE, MINIMIZZARE I RIFIUTI  
La produzione dei rifiuti è costantemente in crescita e rappresenta sempre più un costo in termini ambientali 
ed economici. L’obiettivo è da un lato il necessario disallineamento tra crescita economica ed aumento degli 
scarti da consumi e produzione e dall’altro l’ottimizzazione dei sistemi di gestione ai fini della 
massimizzazione del recupero dei materiali dai residui prodotti.4   
Incidono sull’aumento della quantità di rifiuti prodotti, gli stili di vita dei cittadini sempre più orientati verso 
il consumo e la capacità del sistema produttivo di aumentare il consumo dei materiali, in particolare negli 
imballaggi. Inoltre non è da sottovalutare l’importanza della crescente complessità, eterogeneità di 
composizione e pericolosità dei materiali. Il grafico sottostante spiega il rapporto cicli di produzione e 
consumo dei materiali. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per riassumere una gestione sostenibile del ciclo beni/rifiuti, la normativa europea assegna un ordine 
gerarchico di priorità: 

a. prevenzione della formazione di rifiuto, con interventi nella fase di 
progettazione/produzione/distribuzione e in fase d’uso, che permettono di ottimizzare l’uso dei 
beni e servizi e ritardarne la trasformazione in rifiuti; 

b. minimizzazione del rifiuto, che riduce la destinazione a smaltimento dei rifiuti, massimizzandone 
il recupero di materia; 

                                                 
2 Direttiva 94/62/Ce e s.m.i. 
3 OECD 2000 Working Party on Pollution Prevention Control, Strategic Waste Prevention. 
4 FEDERAMBIENTE: Linee guida nazionali sulla prevenzione e minimizzazione dei rifiuti urbani - 2006.  

PRODUCTS 
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c. smaltimento dei rifiuti residui non ulteriormente recuperabili. 
Tra le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi di riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti 
meritano di essere promosse, per esempio, la creazione di specifiche figure professionali all’interno delle 
amministrazioni pubbliche e delle aziende, incaricate esclusivamente alla gestione dei rifiuti, affidandole 
obiettivi di diminuzione dei rifiuti e di recupero di materia degli stessi, la promozione di certificazioni di 
qualità gestionali come ISO 90005 ed ambientali come ISO 14000 ed EMAS6 o di prodotto come Ecolabel7; 
la realizzazione di Sistemi Informativi Territoriali (SIT) applicati alla gestione dei rifiuti; l’implementazione 
dei procedimenti relativi all’Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA).  
 
1.3 PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI IN ABRUZZO  
Dalle analisi dei dati condotto dall’ORR possiamo considerare stabilizzata l’andamento della produzione dei 
rifiuti urbani (RU) in Regione Abruzzo nel corso dell’ultimo triennio 2005-2007 (v. figura che segue); in 
particolare, la produzione RU nel 2007 (698.699 t/a) risulta essere aumentata rispetto al 2006, di una 
variazione percentuale poco significativa (0,25%).   
La stabilizzazione della produzione RU regionale degli anni 2005 – 2007, rappresenta una condizione 
necessaria per conseguire il raggiungimento dell’obiettivo strategico previsto dal nuovo Piano Regionale 
Gestione Rifiuti (PRGR), che prevede  al 2011 una riduzione del 5% della nostra produzione rispetto al dato 
2005. Tuttavia confrontando la produzione RU 2007 rispetto al dato registrato nel 2002, risulta un 
incremento del + 14,25%.  
 

Produzione RU  2002/2007 - Abruzzo
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    Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - ORR 2008. 

 
Nella tabella che segue emerge il trend positivo di inversione di tendenza della variazione della 
produzione dei rifiuti a partire dalla variazione 2004/2005.    
 

Variazione % produzione RU 2002/2007 - Abruzzo 

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

3,29% 7,81% 1,92% 0,41% 0,25% 

                                              Fonte: Servizio Gestione Rifiuti  - ORR 2008 

 
Dal rapporto APAT/ONR, risulta che le variazioni % della produzione dei rifiuti registrate nel periodo 2002 -

2006 sono state pari a: 
- Abruzzo: + 13,8 %; 

                                                 
5 ISO - International Organization for Standardization. 
6 Regolamento (CE) n. 761/2001. 
7 Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento   
   recepita con il D.Lgs. 59/05. 
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- Sud Italia: + 9,55%; 
- Italia: + 8,90%. 

 
Pertanto, l’Abruzzo si è collocato nel periodo 2002 - 2006, al secondo posto (dopo la Puglia con il + 15,1%), 
nella graduatoria delle Regioni del Sud Italia con la maggior crescita della produzione dei RU.  
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                                     Fonte: APAT/ONR 

 
1.4 PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI NELLE PROVINCE 
Analizzando la produzione RU per singola provincia (v. tabella che segue), risulta Teramo la provincia più 
virtuosa, con un decremento del -2,81% della produzione, dato ancora di più interessante considerato 
l’aumento della percentuale di RD raggiunta nel 2007 (29,64%, ovvero +6,85 rispetto alla percentuale RD 
2006). La  Provincia di Chieti non conferma il trend di diminuzione raggiunto nell’anno 2006 rispetto al 
2005, ma registra un aumento della produzione del +1,69% nel 2007 rispetto al 2006,  anche la provincia di 
Pescara registra, seppur contenuto, un aumento.  
 

Produzione RU 2002 – 2007 

 
2002 

t 

2003 

t 

2004 

t 

2005 

t 

2006 

t 

2007 

t 

Variazione % 

2006/2007 

 

L’Aquila 139.960 147.449 155.085 157.697 157.065 158.981 1,22 % 

Teramo 159.112 159.080 170.964 175.058 175.598 170.667 -2,81% 

Pescara 130.261 144.303 159.709 157.719 162.874 164.235 0,84% 

Chieti 182.216 180.861 195.266 203.596 201.407 204.816 1,69% 

Abruzzo 611.549 631.693 681.024 694.070 696.944 698.699 0,25% 

         Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - ORR 2008 

 
Il grafico successivo dimostra che la Provincia di Chieti è la realtà territoriale che produce più rifiuti rispetto 
alle altre. Inoltre dal grafico si evince come la produzione RU della Provincia di Pescara, supera quella della 
Provincia di L’Aquila a partire dal 2005, dimostrando un andamento di crescita della produzione RU 
superiore alle altre province, insieme a quella di Chieti.      
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Produzione RU 2002/2007 - Province
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     Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - ORR 2008 

 
L’andamento della produzione pro-capite annua di rifiuti urbani nel periodo 2002-2007, conferma i risultati  
di stabilizzazione osservati per la produzione RU complessiva negli  ultimi tre anni (2005-2007). Si registra, 
difatti, una stabilizzazione della produzione di rifiuti procapite nel 2007, a 532 kg/ab/a. 
La Provincia di Teramo si distigue dal resto della Regione per la diminuzione della produzione pro capite del 
-4,27% nel 2007 rispetto al 2006, pari a 555 kg/ab/a che, tuttavia, rimane superiore alla media regionale pari 
a 532 kg/ab/a; risultato comunque, in controtendenza rispetto all’aumento contenuto della popolazione 
provinciale (1,5%), riconducibile ad una generale contrazione dei consumi ed un leggero calo delle presenze 
turistiche nella provincia . 
Nella Provincia di Chieti (519 kg/ab/a, variazione % produzione RU 2006/2007 pari a -0,89%) e Pescara 
(526 kg/ab/a, variazione % produzione RU 2006/2007 pari a -0,54%) la produzione pro capite ha, 
approssimativamente, l’andamento crescente dei dati degli anni passati, con un dato al di sotto della media 
italiana, ma più elevato rispetto alla media delle Regioni del Sud.  
 

Andamento RU pro capite (kg/ab/a) 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 Var. 2006/2007 

L’Aquila 469,50 494,70 510,00 518,10 515,88 522,18 1,22% 

Teramo 550,25 550,10 574,60 579,90 579,68 554,92 -4,27% 

Pescara 429,90 476,30 518,90 508,90 523,74 526,57 0,54% 

Chieti 475,70 472,15 499,20 519,35 514,73 519,41 0,91% 

Abruzzo 480,30 496,10 525,70 530,50 532,16 532,04 -0,02% 

Fonte: ORR 2008      
 
Mettendo in relazione la produzione dei RU con  indicatori socio-economici, come il Prodotto Interno Lordo 
(PIL) Abruzzo, si evidenzia una leggera diminuzione della produzione dei RU (-0,02%), contro una 
diminuzione della crescita del PIL (+1%). In particolare, il PIL cresce, tra il 2005 ed il 2007 mediamente del 
1,3% circa, a fronte di un incremento percentuale della produzione RU di circa il 0,3%, risultato 
quest’ultimo in contrasto con il “VI° Programma d’azione per l’ambiente”, che prevede il disaccoppiamento 
dei parametri PIL - Produzione RU (v. tabella che segue).  
 
                                   Variazione tassi di crescita 

Abruzzo 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

PIL 1,30% 1,80% 1,00% 

Produzione RU 1,92% 0,41% -0,02% 
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Variazione PIL Produzione RU - Abruzzo
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                     Fonte: CRESA - Rapporto sull’economia  2007 

 
Tale risultato conferma l’importanza e la necessità di interventi concreti che agiscano a monte della 
produzione dei RU, interessando la progettazione e realizzazione dei prodotti, l’utilizzo dei materiali e 
proponendo stili di vita più sostenibili dal punto di vista ambientale ai cittadini. 
 
1.5 CAUSE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI 
L'aumento della produzione dei rifiuti è dovuto alla crescita della ricchezza e della produttività che nella 
società attuale, comporta conseguentemente un aumento della domanda di prodotti. La particolare  freneticità  
che  caratterizza le società moderne richiede sempre più prodotti con un ciclo di vita sempre più breve. Altra 
riflessione riguarda le tipologie di prodotti. L’utilizzo massiccio della tecnologia, anche ai fini dell’aumento 
di competitività e di posizionamento sul mercato delle diverse imprese, contribuisce alla realizzazione di 
prodotti complessi e costituiti da materiali diversi  e spesso pericolosi.. I rifiuti rappresentano infatti una 
perdita di risorse preziose che potrebbero essere recuperate, riciclate e reinserite nel ciclo produttivo, 
richiedendo di conseguenza meno materie prime e ottenendo una riduzione dei rifiuti provenienti 
dall'estrazione delle stesse.   In sintesi un'eccessiva generazione di rifiuti è sintomo di processi di produzione 
inefficienti, bassa curabilità dei prodotti e meccanismi di consumo non sostenibile. Il modo più efficace per 
cercare di risolvere il problema è agire a monte, riducendo la quantità di rifiuti generati. L'effetto risultante, a 
prescindere dai miglioramenti nella gestione dei rifiuti, è quello di limitare gli impatti: dal trasporto, che 
provoca inquinamento atmosferico e rischio di incidenti e sversamenti, allo smaltimento e recupero, che oltre 
a presentare rischi di inquinamento del suolo, aria e acqua presentano problemi legati alla saturazione degli 
impianti esistenti e alla difficoltà nel localizzarne di nuovi ed all’accensione di  processi di conflittualità 
nella popolazione (NIMBY) . Il problema della prevenzione nella produzione dei rifiuti deve quindi essere 
affrontato sia in termini quantitativi, riducendo i volumi prodotti, che qualitativi, riducendo la pericolosità. 
La prevenzione è strettamente legata all'aumento dell'efficienza delle risorse, alla possibilità di influenzare i 
modelli di consumo e alla riduzione dei rifiuti  connessi con i prodotti dell'intero ciclo vita: dalla produzione 
all'uso, fino al momento  in cui il prodotto stesso diventa rifiuto. Per ridurre la produzione dei rifiuti è 
necessario agire alla fonte e cioè ampliare la durata di vita dei prodotti, utilizzare meno risorse con processi 
di produzione più puliti e con meno sprechi, influenzare le scelte e la domanda dei consumatori affinché si 
favoriscano prodotti e servizi che generino meno rifiuti e che contengano meno sostanze dannose per 
l'ambiente. Vi sono altre cause che determinano un progressivo aumento della produzione e della pericolosità 
dei rifiuti e che, a loro volta, scatenano diversi effetti di natura sociale ed ambientale. Si riporta una sintesi in  
Tab. 1. 
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Tab. 1 – Analisi dei trend di crescita della produzione dei rifiuti 

PROBLEMI CAUSE EFFETTI 

• carenza nei controlli • impatto ambientale/inquinamento 
(spreco di risorse, danno ambientale) 

• difficoltà di avviare e gestire il servizio 
di RD 

• sistema attuale di progettazione, 
produzione e commercializzazione dei 
prodotti che prevede un utilizzo 
eccessivo degli imballaggi 

• difficoltà di separare frazioni omogenee 
di rifiuti 

• aumento dell’inquinamento e 
conseguente problema smaltimento  

• carenza di controlli preventivi sulle 
capacità di riduzione dei rifiuti e del loro 
riciclo negli insediamenti produttivi 

• carenza di incentivi per la riduzione di 
imballaggi ed il loro riciclo 

• necessità di adeguamento degli impianti 
di smaltimento 

• problemi relativi alle discariche, impianti 
di riciclaggio, trasporti, stoccaggi 

• crescita dei consumi 
• mancanza di adeguata educazione, 

sensibilità ed attenzione sulle 
implicazioni sociali, ambientali ed 
economiche legate ai consumi 

• stili di vita ed abitudini 

• consolidamento della cultura “usa e 
getta” 

• aumento delle tariffe per la gestione dei 
rifiuti e conseguentemente dei costi 
maggiori per i singoli cittadini 

Aumento progressivo della quantità di 
rifiuti 

• carenze di tecnologie appropriate per la 
riduzione e recupero dei rifiuti nei 
processi produttivi e lungo le filiere 
produttive 

• scarsità di stazioni ecologiche 

• trasporto dei rifiuti problematico 
soprattutto nelle realtà di montagna 

Pericolosità dei rifiuti • tossicità dei rifiuti nel medio-lungo 
periodo sull’ambiente 

• effetti dannosi sulla salute e 
sull’ambiente 

Fonte: FEDERAMBIENTE 2006 - Servizio Gestione Rifiuti/ORR - 2008. 
 

La prevenzione, la minimizzazione dei rifiuti costituiscono degli obiettivi prioritari della normativa sulla  la 
gestione dei rifiuti ma sono concetti che nel nostro Paese si sono limitati spesso ad una serie di enunciazioni 
e sfortunatamente rimaste sulla carta. 
 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
2.1 NORMATIVA EUROPEA  
Il 22 luglio 2002 il Parlamento ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno emanato la decisione 
2002/1600/CE, con la quale viene istituito il VI° Programma comunitario in materia ambientale 

“Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” (di seguito “Programma”). 
L’obiettivo  è di garantire per i prossimi  anni, un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute 
umana, indicando le priorità per la dimensione ambientale della strategia di sviluppo sostenibile. Il VI° 
Programma di azione dell’ambiente ha individuato le priorità ambientali che devono far parte della strategia 
Europea per lo sviluppo sostenibile: 

• cambiamenti climatici e protezione della fascia dell’ozono; 
• protezione e valorizzazione sostenibile della natura; 
• qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani; 
• prelievo delle risorse e produzione di rifiuti. 

 
In particolare per ciò che concerne la tematica rifiuti, il Programma si sofferma nella diffusione di strategie 
di prevenzione e riduzione dei rifiuti, obiettivi centrali delle politiche di gestione integrata dei rifiuti. Le 
risorse del pianeta, soprattutto quelle rinnovabili come il suolo, l’acqua, l’aria e le foreste, sono soggette a 
forti pressioni esercitate dalla società umana.  
È necessaria una strategia che, mediante strumenti fiscali ed incentivi economici, applicazione di buone 
pratiche ambientali, normative severe ed efficaci, possa garantire un uso più sostenibile delle risorse. 
Secondo le previsioni i volumi di rifiuti sono destinati ad aumentare se non saranno intraprese azioni di 
rimedio. La prevenzione costituirà un elemento fondamentale della politica integrata dei prodotti. Urgono, 
altresì, ulteriori misure per incoraggiare il riciclaggio e il recupero dei rifiuti. 
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Il Programma prevede alcuni obiettivi importanti: la riduzione della quantità di rifiuti destinati allo 
smaltimento finale  che deve  raggiungere, entro il 2010 rispetto ai valori del 2000, la riduzione del 20% 
circa e la diminuzione del volume dei rifiuti che, entro il 2050 deve raggiungere la percentuale della 
riduzione del 50% circa. Inoltre ardui sono gli obiettivi di riduzione della produzione che deve raggiungere 
la percentuale del 20% circa, entro il 2010 rispetto ai valori del 2000 e del 50% circa entro il 2020.  
 

VI° Programma d’azione comunitaria per l’ambiente 
(Decisione del Parlamento e del Consiglio UE 22 luglio 2002, n.160/2002/CE – Guce 10 settembre 2002 n. 

L.242). Riferimento temporale 22 luglio 2002- 22 luglio 2012. Aree prioritarie: cambiamento climatico; 
natura e biodiversità; ambiente, salute e qualità della vita; risorse naturali e rifiuti. Obiettivi: 

1. garantire che il consumo delle risorse rinnovabili e non rinnovabili e l’impatto che esso comporta non 

superi la capacità di carico dell’ambiente; 

2. ottenere lo sganciamento dell’uso delle risorse dalla crescita economica. 

  

DDeelliibbeerraa  CCIIPPEE  22  aaggoossttoo  22000022,,  nn..  5577        
Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002 - 2010 

Supplemento Ordinario alla G.U. n.255 del 30 ottobre 2002 
Area tematica:  Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti 

 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Indicatori Target 
Riduzione produzione RU Produzione totale 

Produzione pro-capite 
Produzione/unità di PIL  

 

Riduzione produzione RS  Produzione totale 
Produzione pro-capite 
Produzione/unità di PIL  

 Riduzione della 
produzione, recupero di 

materia e recupero 

energetico dei rifiuti Riduzione produzione rifiuti 
pericolosi  

Produzione totale 
Produzione pericolosi/rifiuti totali 

Riduzione della produzione di 
rifiuti pericolosi su base 2000: 
-20% entro 2010 
-50% entro 2020  

Recupero di materia e riciclaggio 
RU  
 

RD totale e pro-capite; 
quantità delle singole frazioni da 
RD; 
% in peso di Rd sulla produzione 
totale; 
Quantità recuperata totale  
Quantità recuperata delle singole 
frazioni; 
% in peso dei rifiuti avviati al 
recupero  

Obiettivi di Rd: una nuova direttiva 
sugli imballaggi è in discussione; 
Obiettivi relativi ai materiali da 
imballaggio per il 2003: 
recupero 45-65% 
riciclo 25-45% 
riciclo 15% di ogni materiale  

Recupero di materia e riciclaggio 
dei rifiuti speciali non pericolosi e 
pericolosi  

Quantità materiale recuperato 
totale; 
% in peso dei rifiuti avviati a 
recupero sulla produzione totale; 
Quantità materiale 
recuperato/comparto produttivo  

Aumento del 50% delle quantità 
recuperate per tutte le tipologie  

Riduzione della 
produzione, recupero di 

materia e recupero 

energetico dei rifiuti 

 

Recupero energetico dai rifiuti  Produzione energia elettrica da 
rifiuti; 
Produzione energia termica da 
rifiuti; 
Quantità di rifiuti inceneriti e 
calorie contenute; 
Produzione ed utilizzo CDR.  

Raddoppio delle quantità avviate al 
recupero di energia entro 2006  

Riduzione della 

produzione, recupero di 

materia e recupero 

energetico dei rifiuti 

Sicurezza ambientale e sanitaria 
delle discariche e riduzione dei 
quantitativi di rifiuto smaltiti  
 

Quantità rifiuti smaltiti in 
discarica/rifiuti totali  

Riduzione della frazione 
biodegradabile stoccata rispetto al 
dato 1995;  
-25% entro 2006 
-50% entro 2009 
-65% entro 2016  
Rifiuti destinati allo smaltimento 
finale, base 2000: 
-20% entro 2010 
-50% entro 2050. 

 

Si segnalano inoltre alcuni provvedimenti dell’Unione Europea: 
• Strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali – COM (2005) 670 definitivo. 
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• Strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti – COM (2003) 301, approvata nel 2005 basata 
su due premesse principali: la politica sui rifiuti deve essere incentrata sull’impatto ambientale 
derivante dall’uso delle risorse e la politica sui rifiuti deve adottare un approccio orientato al ciclo di 
vita (Life Cycle Assessment – LCA). 

• Direttiva 2004/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che modifica la 
direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 

• Direttiva 2006/12/Ce relativa ai rifiuti (di modifica della Direttiva 75/442/CE). 
 
La Direttiva 2004/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che modifica la 
direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, prevede in particolare: “omissis .. Gli obiettivi 

di riciclaggio per ciascun rifiuto specifico dovrebbero tener conto di valutazioni del ciclo di vita e di analisi 

costi-benefici, che hanno rilevato evidenti divergenze nei costi e nei benefici del riciclaggio di vari materiali 

di imballaggio, e dovrebbero accrescere la coerenza del mercato interno del riciclaggio di tali materiali …. 
Omissis …. Il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio andrebbero ulteriormente incrementati per 

ridurre l'impatto di tali rifiuti sull'ambiente ….. Omissis … La gestione degli imballaggi e dei rifiuti di 

imballaggio impone agli Stati membri di istituire sistemi di restituzione, raccolta e recupero. Tali sistemi 

dovrebbero essere aperti alla partecipazione di tutte le parti interessate e concepiti in modo da evitare 

discriminazioni nei confronti dei prodotti importati nonché ostacoli agli scambi o distorsioni della 

concorrenza e da garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in 

conformità con il trattato”. 
 
Recentemente (giugno 2008), il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato in seconda lettura il 
testo della nuova Direttiva Quadro Rifiuti relativa ai rifiuti - COM (2005) 667 definitivo.   
La proposta di nuova direttiva relativa ai rifiuti prevede nei considerando: “(18) omissis … Per migliorare le 

modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti negli Stati membri e per favorire la diffusione 

delle buone pratiche in questo settore, è necessario rafforzare le disposizioni riguardanti la prevenzione 

incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell’intero ciclo di vita. Gli obiettivi 

e le misure dovrebbero essere finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali 

connessi alla produzione dei rifiuti” ed, inoltre, alla Sezione 2 prevede: “Programmi di prevenzione dei 

rifiuti” ed all’ Art. 29 “Adozione di programmi”, l’obbligo di approvare programmi di prevenzione dei rifiuti 
da parte degli Stati membri;  
La nuova direttiva rifiuti andrà a sostituire la direttiva 2006/12/Ce relativa ai rifiuti, la direttiva 91/689/Cee 
relativa ai rifiuti pericolosi e la direttiva 75/439/Cee relativa agli oli usati e dovrà essere recepita dagli Stati 
membri entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore. In sintesi la nuova direttiva quadro rifiuti: 

1) fissa nuovi obiettivi in materia di riciclaggio che gli Stati membri dovranno conseguire entro il 

2020, con tassi di riciclaggio del 50% per i rifiuti domestici e simili e del 70% per i rifiuti di 

costruzione e demolizione; 

2) rafforza le disposizioni in materia di prevenzione dei rifiuti imponendo agli Stati membri l'obbligo di 

elaborare programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti e impegnando la Commissione a riferire 

sulle politiche di prevenzione e a fissare obiettivi in questo ambito; 

3) stabilisce una chiara “gerarchia” in cinque fasi delle opzioni di gestione dei rifiuti, in base alla 

quale la prevenzione è la soluzione privilegiata, seguita dal riutilizzo, dal riciclaggio, da altre forme 

di recupero e dallo smaltimento sicuro come ultima ratio; 

4) chiarisce un numero di definizioni importanti, quali il riciclaggio, il recupero e lo stesso concetto di 

“rifiuto”. 

 
2.2 NORMATIVA ITALIANA  
Le linee guida europee per la gestione dei rifiuti, sono state recepite nel nostro Paese dal D.Lgs. 152/2006 
recentemente modificato dal D.Lgs. 4/2008. In particolare l’art. 179 del D.Lgs.152/06 “Criteri di priorità 

nella gestione dei rifiuti”, fissa tre priorità e indica che ”Le pubbliche amministrazioni perseguono, 

nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la 

riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti”, tutti  obiettivi che saranno raggiunti  attraverso: 
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di 

risorse naturali; 
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b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire 
o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad 
incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento; 

c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti.  
 

Inoltre per meglio comprendere il tema della riduzione dei rifiuti si deve considerare l’art. 180 del 
D.Lgs.152/06 e s.m.i., che  stabilisce i diversi strumenti utili e necessari per la concretizzazione dei criteri 
individuati  nell’art. 179. In particolare l’art. 180 prevede: 

a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del 
ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di 
sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta 
valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del 
prodotto medesimo; 

b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in 
materia di prevenzione della produzione di rifiuti; 

c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali 
finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della 
pericolosità dei rifiuti. 

 
L’idea di fondo è che attraverso gli strumenti negoziali, attraverso il coinvolgimento di tutti i portatori di 
interesse: cittadini, associazioni, istituzioni, operatori economici, AdA, ..etc., si riesca a determinare 
cambiamenti sostanziali nei comportamenti dei produttori e dei consumatori, affermando due fondamentali 
principi della nuova politica di gestione dei rifiuti: il principio di “responsabilità estesa del produttore” e 
quello della “responsabilità condivisa” tra tutti gli attori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti, come 
individuato anche dall’art. 178, comma 3 che recita:  “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai 

principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti 

i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano 

i rifiuti…”  
Le politiche gestionali quindi devono prevedere specifici interventi, che non necessariamente si pongono in 
maniera alternativa l’uno all’altro ma, al contrario, devono essere programmati in maniera integrata per un 
più efficace raggiungimento degli obiettivi. Si riassumo alcune tipologie di misure: 

• misure di tipo economico, indirette (incentivi, esenzioni) o dirette (tasse e tariffe); 
• misure amministrative, finalizzate alla limitazione di consumo, distribuzione, impiego di 

determinati tipi di prodotto o sostanze; 
• accordi di programma, con il sistema delle imprese e della distribuzione, con enti locali; 
• politiche di prodotto, operanti attraverso obblighi derivanti dal principio di responsabilità del 

produttore (obblighi di recupero e gestione del prodotto a fine vita) o misure di promozione (eco-
label, indirizzi per gli acquisti da parte del sistema pubblico) ed attività di formazione sociale, 
finalizzate a promuovere stili di vita e prodotti ecologicamente più sostenibili; 

• politiche di sensibilizzazione ed informazione, finalizzate a trovare nei cittadini maggior 
collaborazione possibile verso un cambiamento di stile di vita e di comportamento anche attraverso 
una maggiore consapevolezza dei problemi ambientali che possono derivare dalle azioni umane, al 
fine di una riduzione dei consumi e di un diverso modo di “acquistare” prodotti. 

 
La prevenzione della produzione dei rifiuti è la soluzione da percorrere sia dal punto di vista tecnico, 
economico, ambientale sia dal punto di vista sociale. Occorre quindi agire a livello nazionale e sovra  
nazionale per incentivare lo sviluppo di tecnologie pulite, per favorire quei prodotti che producono meno 
rifiuti ed incentivare in tutti quei comportamenti virtuosi che generano meno rifiuti in particolare 
nell’industria,  ma occorre, ed è possibile, intervenire anche a livello regionale, provinciale e comunale 
attraverso la promozione, la diffusione e l’attuazione  di buone pratiche fra i cittadini al fine di consentire 
una reale  riduzione della produzione di rifiuti. 
Alcuni provvedimenti legislativi di riferimento per il Programma sono: 

• D.Lgs. 25.07.2005, n. 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, 

relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
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elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”, che regolamenta le gestione dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 

• “Programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio”, 
redatto annualmente dal CONAI ed a cui si collegano i “Piani specifici di prevenzione” dei 
Consorzi nazionali obbligatori (COREVE, COREPLA, COMIECO, CIAL, CNA, RILEGNO), 
contenenti azioni ed obiettivi per l’ottimizzazione della gestione dei singoli flussi di materiali; 

• D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”, 
contenente gli obiettivi di riduzione dei rifiuti da conferire in discarica; 

• D.Lgs. 29.04.2006, n. 217 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”, che ha abrogato la 
legge 19.10.1984, n. 748 sulle produzioni e commercializzazione dei fertilizzanti che indica le 
caratteristiche agronomiche, ambientali e igienico-sanitarie degli ammendanti compostati; 

• D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 

semplificate di recupero ai sensi degli artt.31 e 33 del DLgs.22/97”; 
• Decreto 8 maggio 2003, n. 203 “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”. Il decreto 
individua regole e definizioni affinché le Regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici 
ed alle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano che 
manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno 
annuale. Al decreto sono seguiti provvedimenti attuativi riferiti ai vari materiali; 

• Decreto 11 aprile 2008 “Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei 

consumi nel settore della pubblica amministrazione”, volto a favorire la diffusione e 
l'implementazione di pratiche d'acquisto sostenibili presso le amministrazioni aggiudicatrici di cui 
all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo n. 163/2006. 

 
2.3 NORMATIVA REGIONALE ED AZIONI SPECIFICHE PREVISTE   
La Regione Abruzzo attraverso l’adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) contenuto 
nella L.R. 19.12.2007, n. 45  “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, ha  individuato fra le priorità del 
PRGR, la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti e specifica,  coerentemente con le 
direttive europee e la legislazione nazionale, nell’ambito delle competenze della Regione, obiettivi e 
strumenti rivolti alla riduzione della produzione. Queste le priorità nella gestione integrata dei rifiuti 
individuate dal piano:  

1. prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti; 
2. recupero e riciclo di materiali e prodotti di consumo;  
3. recupero energetico dai rifiuti, complementare al riciclo ed a chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti; 
4. smaltimento in discarica, residuale ed in sicurezza. 

Il nuovo PRGR assume, inoltre, un obiettivo di riduzione dei rifiuti prodotti pari al 5%  da conseguire entro 
il 2011, prendendo a riferimento il dato del 2005. 
 

Anno L’Aquila Teramo Pescara Chieti ABRUZZO 

2005 157.697 175.058 157.719 203.596 694.070 

2011 149.812 166.305 149.833 193.416 659.366 

∆ 2011 su 2005 -5% -5% -5% -5% -5% 

 
In particolare l’art. 22, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 prevede: 

a. azioni, criteri e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di 
rifiuti prodotti da parte di soggetti pubblici e privati; 

b. campagne informative, formative ed educative rivolte all’intera popolazione e particolarmente alle 
scuole, che promuovono l’adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione 
dei rifiuti, quali l’acquisto di prodotti durevoli, facilmente riparabili, col minimo di imballaggio 
necessario e con imballaggio riusabile; 

c. campagne informative rivolte ai produttori, ai commercianti ed agli artigiani, che promuovono la 
riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi ingombranti e non 
riutilizzabili; 
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d. divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e 
di giardinaggio; 

e. promozione ed incentivazione del non utilizzo di stoviglie monouso nelle mense e nelle feste 
pubbliche o aperte al pubblico; 

f. indizione di concorsi a premio aperti alle diverse categorie economiche e sociali, al fine di 
promuovere ed incentivare la prevenzione e la riduzione di rifiuti; 

g. sperimentazione, adozione, diffusione ed incentivazione dell’impiego di materiali e prodotti 
derivanti dal riciclo. 

Per il perseguimento di questi obiettivi la Regione, per quanto di competenza, prevede di avvalersi di 
strumenti quali: 

• accordi volontari e di programma con Enti, Associazioni di categoria, operatori economici per il 
raggiungimento di determinati obiettivi (es. contenimento della produzione dei rifiuti nella grande 
distribuzione, nella ristorazione collettiva,...etc.); 

• strumenti economici diretti a incentivare il riutilizzo e la riduzione della produzione dei rifiuti sia da 
parte di soggetti pubblici che privati o penalizzare coloro che non pratichino alcuna attenzione alla 
prevenzione e produzione dei rifiuti;  

• azioni informative, di promozione sociale e di assistenza tecnologica, con ambiti di intervento quali: 
1. promozione del compostaggio domestico (autocompostaggio); 
2. sostegno all’applicazione del GPP (Green Public Procurement o GPP- Acquisti Pubblici 

Verdi) strumento di politica ambientale volontario che favorire lo sviluppo di un mercato di 
prodotti e servizi a ridotto impatto ambientali ed ottenuti da materiale riciclato o  riutilizzato. 

3. sostegno ad iniziative, in particolare gestite dal volontariato sociale, dirette a favorire la 
minimizzazione dei rifiuti e il riutilizzo dei prodotti;  

4. promozione di campagne educative e di comunicazione mirate a favorire comportamenti e 
stili di consumo ecologicamente più sostenibili;  

5. sostegno ad azioni innovative di Waste minimization per settori industriali;  
6. incentivi ad “audit ambientali” all’interno delle grandi imprese e delle stesse pubbliche 

amministrazioni. 
 
2.3.1 AZIONI NEL SETTORE DEGLI IMBALLAGGI 
La Regione Abruzzo ha approvato una specifica normativa per il settore imballaggi: L.R. 23.06.2006, n. 22,  
denominata: “Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio”, con il  quale si sono indicati 
strumenti ed azioni  per conseguire obiettivi di riduzione degli imballaggi come  indicati dalla normativa 
comunitaria e nazionale. In particolare il PRGR prevede due obiettivi di riduzione dei rifiuti da imballaggio:  
- entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio deve essere recuperato o 

incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia (eventualmente esistenti); 
- entro il 31 dicembre 2008 deve essere riciclato almeno il 55% e fino all’80% in peso dei rifiuti di 

imballaggio. 
Inoltre si prevedono diversi obiettivi attinenti la riduzione in peso dei materiali contenuti negli  imballaggi: 

o 60% in peso per il vetro; 
o 60% in peso per la carta e il cartone; 
o 50% in peso per i metalli; 
o 26% in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sottoforma di 

plastica; 
o 35% in peso per il legno. 

La Regione Abruzzo attraverso tale programma intende incentivare  l’utilizzo di imballaggi con una 
diminuita quantità di materiali, in particolare di materiali pericolosi e l’utilizzo di materiali che comunque 
facilitino le operazioni di recupero e riciclaggio. Per questo si prevede:  

• la realizzazione di campagne di informazione;  

• bandi dedicati ad enti pubblici ed operatori privati per il finanziamento di progetti tendenti alla 

realizzazione di imballaggi in linea con gli obiettivi succitati.  
Tutte le azioni devono essere ideate, progettate  ed implementate attraverso la partecipazione più ampia 
possibile di tutti gli stakholder secondo i più recenti indirizzi dall’Unione Europea nel VI° Programma 
d’Azione per l’ambiente. In particolare si prevede la diffusione della conoscenza e dell’applicazione della 
certificazione di processo e di prodotto (EMAS ed ECOLABEL); la diffusione e l’incentivazione dei 
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processi di Agenda 21 Locale  che prevedano la diffusione di buone pratiche legate all’utilizzo degli acquisti 
verdi. La Regione Abruzzo, in particolare, prevede l’attuazione di una serie di iniziative con il 
coinvolgimento di ATO, Province, Comuni e CONAI, si cita per esempio l’Accordo di Programma Quadro 
CONAI di cui alla DGR n. 130 del 22.02.2006 – pubblicata sul BURA n. 33 Speciale del 29.03.2006). 
 

2.3.2 AZIONI SPECIFICHE DA ATTUARE A LIVELLO DI AUTORITA’ D’AMBITO 
Si individua l’Autorità d’Ambito (AdA), in via di istituzione ai sensi dell’art. 16 della L.R. 45/2007, come 
l’organo più adatto a svolgere azioni unitarie di coinvolgimento dei Comuni proprio per il suo ruolo centrale 
nella gestione integrata dei rifiuti ed in funzione della realizzazione dei proprio Piani d’Ambito (PdA).  
Vengono indicate azioni che possono essere attuate proprio dalle AdA, in collaborazione con Comuni e 
Province: 

1. Predisposizione di documenti, manuali e materiali informativi per promuovere la riduzione dei rifiuti 
(in particolare degli imballaggi) alla fonte, a favore sia della amministrazioni locali che del mondo 
produttivo: 

• manuale per la valutazione della potenzialità di riduzione alla fonte dei rifiuti; 
• decalogo per i Comuni in cui si elencano i possibili interventi finalizzati alla prevenzione e 

riduzione della produzione dei rifiuti; 
• manuale del consumatore per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani; 
• stato di fatto delle iniziative di riduzione alla fonte (pianificazione della riduzione alla fonte, 

programmi per le utenze domestiche, programmi per le utenze commerciali, programmi di 
supporto alle autorità locali); 

• bibliografia sulla riduzione alla fonte. 
2. Sensibilizzazione delle Amministrazioni locali e del mondo produttivo (sistema delle imprese). 
3. Iniziative di consulenza gratuita di professionisti esperti per le piccole imprese, i comuni e i 

consumatori. 
4. Premi per le migliori iniziative comunali di prevenzione dei rifiuti: l’obbiettivo è la promozione, la 

valorizzazione e il finanziamento degli interventi nel settore della riduzione dei rifiuti all’origine. 
5. Promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione, che comprendano, per 

esempio, le seguenti azioni: 
• stimolare le aziende, specie all'ingrosso, ad adottare per quanto possibile nei confronti di 

fornitori e clienti strategie tese a ridurre il peso o il volume degli imballaggi, ad utilizzare 
materiali più facilmente ri-usabili o riutilizzabili, a favorire l’utilizzo di imballaggi a 
rendere; 

• sensibilizzare i dettaglianti di ortofrutta ad una più corretta gestione dei rifiuti da 
imballaggio secondario e terziario affinché si possa attivare un percorso di ritorno per questi 
rifiuti da imballaggio presso il punto di approvvigionamento delle derrate; 

• sensibilizzare chi gestisce mense, ristoranti, bar, ecc. con l'obiettivo di incrementare la quota 
del volume di vendita di bevande al banco in contenitori a rendere o alla spina; 

• favorire una migliore gestione dei rifiuti da imballaggio in polistirolo espanso, 
principalmente prodotti dalla vendita di beni durevoli presso gli esercizi di media 
distribuzione; verificare quali sono le condizioni necessarie per avviare un percorso di 
ritorno di questi rifiuti da imballaggio dal consumatore finale sino al punto vendita per poi 
verificare le condizioni per operare un conferimento distinto che porti ad una valorizzazione 
complessiva di questo rifiuto; 

• invitare gli esercenti di punti vendita di prodotti freschi (pizzicherie, gastronomie, 
rosticcerie, ..etc.), ad utilizzare contenitori biodegradabili o comportabili per la vendita e la 
commercializzazione di prodotti freschi. 

6. Promozioni a favore delle imprese affinché siano adottati strumenti economici, eco-bilanci, sistemi 
di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, etichettatura ecologica e tecnologie pulite. 

7. Incentivazione all’adesione da parte del mondo produttivo di forme di certificazione ambientale 
(EMAS, ISO 14000). 

8. Finanziamenti e incentivi dedicati alla realizzazione di azioni pilota e dimostrative nel campo della 
minimizzazione degli imballaggi, con particolare attenzione agli interventi nel settore della 
ristorazione, della distribuzione, nei servizi e nel terziario, nelle aree turistiche. 
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9. “Waste audit”, al fine di identificare metodi di ottimizzazione e di razionalizzazione dei consumi e di 
riduzione della produzione di imballaggi, anche attraverso la revisione dei capitoli di fornitura. 

10. Tavolo di concertazione con tutti i soggetti interessati al fine di giungere ad un accordo volontario 
specificamente diretto alla riduzione di imballaggi e vuoti a perdere. 

11. Servizio di “waste audit” per i Comuni finalizzato agli stessi obiettivi. 
 
2.3.3 AZIONI ATTUABILI A LIVELLO DEI COMUNI 
Il PRGR indica diverse azioni che possono essere attuate dalle singole Amministrazioni locali dirette nei 
confronti dei cittadini consumatori, alcune di queste possono essere realizzate attraverso sinergie e 
collaborazione con le AdA, associazioni ambientaliste, del volontariato e dei consumatori, operatori 
economici ed imprese del terzo settore. In particolare si lascia ampio spazio ai Comuni di attuare campagne 
di comunicazione e formazione ed educative quale ente locale più vicino al cittadino e dunque più adatto a 
favorire un suo coinvolgimento. In particolare: 

1. Tariffazione: sistemi tariffari basati su criteri di quantificazione oggettivi quali il numero di sacchi, 
la loro dimensione, il numero di svuotamenti dei bidoni e la pesatura. 

2. Campagna di sensibilizzazione generale: attraverso opuscoli (vademecum per il cittadino 

distribuito gratuitamente dalla Provincia), manifesti, locandine, lettere alle famiglie, articoli sul 
notiziario comunale, annunci alla radio/TV locale, e così via, si può invitare la popolazione ad 
adottare adeguati comportamenti preventivi, quali ad esempio: 

• bere l’acqua del rubinetto (ove la sua buona qualità sia attestata da frequenti analisi, i cui 

risultati vanno divulgati), evitando così la presenza di grandi quantitativi di bottiglie di 

plastica vuote; 

• riusare più volte bottiglie, vasetti e contenitori vari; 

• acquistare prodotti realizzati in materiale riciclato; 

• ridurre l’uso degli imballaggi in situazioni particolari quali le festività. 

3. Campagna di sensibilizzazione nelle scuole: informazione, “giochi” ed esempi sui possibili riusi 
degli imballaggi, stimolo della creatività nella ricerca di nuovi metodi per ridurre la quantità di 
rifiuti. 

4. Giornate dedicate alla prevenzione: con iniziative pubbliche; istituzione della settimana della 
“consapevolezza” della quantità di rifiuti prodotti. 

5. Campagna di sensibilizzazione: es. campagna specifica sull’acquisto di imballaggi. 
Si possono invitare i consumatori a: 

• comprare solo ciò che sono sicuri di consumare; 

• fare la spesa portandosi i propri sacchetti o borse; 

• acquistare prodotti sfusi; 

• preferire prodotti freschi, di stagione e di produzione locale; 

• scegliere il vuoto a rendere e le ricariche; 

• rifiutare gli imballaggi superflui, le confezioni monodose ed i prodotti “usa e getta”; 

• ridurre i prodotti contenenti sostanze pericolose (sostituendoli con equivalenti meno 

tossici ed inquinanti). 

6. Promozione articoli particolari: offrire gratuitamente alcuni prodotti emblematici. 
7. Comportamento esemplare delle Amministrazioni: è fondamentale che l’amministrazione 

pubblica, che richiede uno sforzo ai cittadini per la prevenzione della produzione di rifiuti, sia la 
prima a dare un esempio di buona pratica in questo senso. E’ necessario quindi prevedere un 
programma di riduzione alle fonte, riutilizzo e riciclaggio in tutte le organizzazioni pubbliche e per 
tutte le manifestazioni organizzate (evitando, ad es. l’uso di stoviglie usa e getta, o di bevande in 

bottiglie di plastica a perdere). 
 

2.3.4 AZIONI ATTUABILI A LIVELLO LOCALE NEI CONFRONTI DELLE ATTIVITA’    
         INDUSTRIALI, COMMERCIALI E DEI SERVIZI 
1. Acquisti pubblici ragionati: 

• inserire nei bandi di gara, appalti e contratti, opportune clausole volte ad assicurare    

      la fornitura di adeguati materiali (ad es. contenitori ri-riempibili, materiali riciclati,    

      cartucce toner rigenerate…); 
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• privilegiare prodotti certificati ed etichettati ecologicamente. 
2. Ordinanze: i Sindaci hanno a disposizione un potente strumento di indirizzo, che può essere impiegato, 

ad es., per bandire dalle manifestazioni patrocinate, nonché da fiere, sagre ed eventi simili che si 
svolgono su aree pubbliche, l’uso di stoviglie “usa e getta” e di bevande in contenitori a perdere. 

3. Campagna di sensibilizzazione: in ristoranti, bar, mense e punti vendita di prodotti freschi volta a 
invitare all’utilizzo dei soli imballaggi strettamente necessari per avvolgere i prodotti e alla vendita di 
bevande in contenitori a rendere o alla spina. 

4. Definizione di limiti quantitativi: es. per l’assimilazione dei rifiuti provenienti da attività produttive a 
quelli urbani. 

5. Campagna di sensibilizzazione specifica: es. sulla vendita di imballaggi. Invitare i negozianti a: 
• ridurre la quantità degli imballaggi non necessari; 

• non regalare sacchetti di plastica (vendendoli ad un prezzo superiore a quello dei sacchetti di 

carta); 

• mettere in evidenza i prodotti con minori imballaggi; 

• lasciare le scatole di cartone a disposizione dei clienti; 

• mettere in vendita borse di stoffa o juta per l’asporto delle merci; 

• tenere anche prodotti in vuoto a rendere o ricaricabili; 

• attivare percorsi di ritorno per gli imballaggi secondari e terziari. 
 

3. IL PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI 
RIFIUTI  

 
3.1 OBIETTIVI STRATEGICI DEL PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE  
      DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI  

 
Il Programma ha l’obiettivo generale di ridurre la produzione dei rifiuti nella Regione Abruzzo e diffondere 
le buone pratiche ambientali. Come si evince dalle indicazioni del PRGR (L.R. 45/07) e come già accennato 
nel paragrafo precedente, la Regione Abruzzo, con il nuovo PRGR, ha definito un obiettivo di diminuzione 
della produzione dei rifiuti del 5% al 2011 (partendo dai dati di riferimento del 2005) e sono state previste 
azioni nonché obiettivi strategici da raggiungere. 
Nella Tab. 2 sono sintetizzati alcuni obiettivi generali da perseguire ed il percorso da attuare per verificare la 
loro concreta realizzazione . 
 
Tab. 2 - Obiettivi strategici del Programma 

Riduzione della quantità di rifiuti prodotti e promozione del riciclo dei materiali 
Obiettivi specifici Azioni/Modalità 

d’attuazione 
Obiettivi strategici Indicatori Attori Relazioni 

Piani 

Progetti 

Ridurre la 
quantità di rifiuti 

non riciclabili 

1. Introduzione di 
tecnologie “più 
pulite” nei 
processi 
produttivi al fine 
di ridurre i rifiuti 
e riciclare gli 
imballaggi 

Gestione 
ambientalmente 
sostenibile dei 
rifiuti e loro 
smaltimento; 
Trasferimento di 
tecnologie 
ambientalmente 
compatibili, 
cooperazione e 
know-how 

 • PRGR 
• Piano d’Ambito  
• Accordi di 

programma 
• Protocolli di 

intesa 

 2. Potenziamento 
della filiera e dei 
servizi di 
riciclaggio e 
recupero 

Gestione 
ambientalmente 
sostenibile dei 
rifiuti e loro 
smaltimento; 
Rafforzamento del 
ruolo del 
commercio e delle 
imprese 
 

• n. impianti di 
riciclaggio; 

• ton. di rifiuti 
riciclati/recuperati 

• Stato 
• Regione  
• Comuni 
• Associazioni 
• Imprese 
• Imprese di 

distribuzione 
 

• Accordi di 
programma 

• Protocolli di 
intesa 



Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti - 2008  18 

 3. Erogazione di 
incentivi ai 
cittadini e alle 
industrie per 
comportamenti e 
processi 
ecoefficienti 

 

Risorse e 
meccanismi 
finanziari; 
Rafforzamento del 
ruolo del 
commercio e delle 
imprese 

• n. ed ammontare di 
incentivi erogati 

• Accordi di 
programma 

• Protocolli di 
intesa 

Ridurre la 
quantità di rifiuti 

non riciclabili 

4. Ridisegno del  
sistema tariffario 
con correlazione 
tra costi di 
produzione dei 
rifiuti e costi di 
trattamento degli 
stessi 

Risorse e 
meccanismi 
finanziari; 
 

 • PRGR  
• Piano d’Ambito  
• Accordi di 

programma 
• Protocolli di 

intesa 

 5 .Incentivazione al 
riutilizzo di 
materiali tramite 
cauzioni 

Risorse e 
meccanismi 
finanziari; 
Cambiamento dei 
modelli di consumo 

• n.  e tipologia di 
strumenti istituiti 

 

 6. Educazione, 
sensibilizzazione 
ed informazione 

Promozione 
dell’educazione, 
sensibilizzazione 
pubblica e 
formazione 

 • PRGR 
•  Piano d’Ambito  
• Accordi di 

programma 
• Protocolli di 

intesa 
 7. Diffusione della 

consapevolezza 
del principio “chi 
inquina paga” 

Promozione 
dell’educazione, 
sensibilizzazione 
pubblica e 
formazione; 
Cambiamento dei 
modelli di consumo 

Aumento percentuale 
RD  
 

 

Aumentare la 
quantità di rifiuti 
riciclati 

8. Promozione delle 
innovazioni 
tecnologiche: 
separazione 
materiale da 
riciclare, 
miglioramento 
della qualità del 
prodotto riciclato 
e relativa 
comunicazione 

Rafforzamento del 
ruolo del 
commercio e delle 
imprese; 
Scienza per lo 
sviluppo sostenibile 

• T/n di materie prime 
seconde prodotte 

• T/n rifiuti riciclati 
• Tipologie prodotti 

riciclati 
• Tipologie di 

strumenti di 
comunicazione 
realizzati 

 

• PRGR 
• Piano d’Ambito  
• Accordi di 

programma 
• Protocolli di 

intesa 

Ridurre i costi per 

il cittadino 
soprattutto nelle 
aree montane dove 
incidono i costi di 

trasporto 

9. Realizzazione di 
“Stazioni 

ecologiche” e 
“Centri di 

raccolta” 

Gestione di 
ecosistemi fragili, 
sviluppo sostenibile 
delle aree montane 
 

• Rapporto tra n. SE e  
    CD realizzati e n.   
    Comuni 

• PRGR 
• Piano d’Ambito  
• Accordi di 

programma 
• Protocolli di 

intesa 
Fonte: Servizio Gestione Rifiuti – ORR. 2008 

 

3.3 STRUTTURA DEL PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLA 

PRODUZIONE DEI RIFIUTI  
  
Le azioni del Programma sono definite tramite la realizzazione di alcuni prioritari PROGETTI (Allegato 
Progetti), proposti dalla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, per i quali si provvederà alla 
pubblicazione di specifici BANDI PUBBLICI, ed a cui gli Enti Locali, i Consorzi Comprensoriali e/o loro 
Società SpA e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste, 
dei consumatori, del volontariato, ..etc., potranno partecipare. I bandi pubblici, al fine di assicurare la 
massima conoscenza, saranno pubblicati sul sito web della Regione Abruzzo e sul BURA. 
Il Programma, finanziato con risorse di diversa origine (es. bilancio corrente regionale, PRTTRA, altri fondi 
anche comunitari, ..etc.) e prevede il co-finanziamento regionale del 70% (la restante quota del 30%, sarà a 
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carico dei soggetti che parteciperanno ai bandi pubblici e saranno ammessi a finanziamento. I progetti 
presentati saranno selezionati in diverse graduatorie da parte di una commissione regionale appositamente 
nominata. Le risorse finanziarie stanziate per i diversi progetti ammessi a contributo saranno liquidate per 
“fasi di attuazione”, secondo un disciplinare tecnico elaborato dalla Regione Abruzzo e sottoscritto dalle 
parti interessate.   
Il Programma si avvale delle modalità di rilevazione delle informazioni da parte dei Servizi regionali 
competenti, dell’Osservatorio Regionale sui Rifiuti (ORR) degli Osservatori Provinciali sui Rifiuti (OPR) e 
dell’ARTA Abruzzo relative alla gestione dei rifiuti urbani, alle raccolte differenziate, ai costi medi di 
recupero e riciclo e dei servizi pubblici di settore, ..etc, , che avranno il compito anche di verificare  la 
coerenza del Programma,  la sua attuazione, le previsioni e gli obiettivi del PRGR che saranno raggiunti. Il 
Programma sarà monitorato, nelle diverse forme previste nei singoli Progetti (specifici gruppi di lavoro da 
insediare). 
 
Il Programma ha una DURATA TRIENNALE (2009 – 2011), con la possibilità, attraverso i progetti che 
saranno presentati, di essere verificato ed aggiornato semestralmente e/o annualmente. E’ organizzato in fasi 
e prevede sempre una forte condivisione da parte di tutti gli attori. Il Servizio Gestione Rifiuti, provvederà ad 
insediare un TAVOLO TECNICO regionale, con la partecipazione di rappresentanti dei Servizi regionali 
coinvolti, dell’ORR e degli OPR e ad effettuare un monitoraggio complessivo delle attività. La tempistica 
d’attuazione delle azioni è delineata dal seguente “cronoprogramma”: 
 
Cronoprogramma 2008 - 2011  

ATTIVITA’ TEMPISTICA 

Presentazione del programma regionale  Novembre 2008 
Attivazione tavolo tecnico regionale Dicembre 2008 
Pubblicazione bandi pubblici Gennaio 2009 
Presentazione progetti  Aprile 2009 
Approvazione graduatorie dei progetti ammessi Giugno 2009 
Avvio attività progetti ammessi Ottobre 2009 
Realizzazione e verifica progetti  Ottobre 2010 
Pubblicazione nuovi bandi pubblici Gennaio 2010 
Presentazione nuovi progetti ammessi Aprile 2010 
Approvazione graduatorie dei progetti ammessi Giugno 2010 
Avvio attività progetti ammessi Ottobre 2010 
Realizzazione e verifica progetti  Ottobre 2011 
Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - ORR. 2008 

 
Fra gli strumenti adeguati all’implementazione di azioni sul territorio in grado di far raggiungere alla 
Regione Abruzzo il risultato di riduzione previsto si prevede in particolare l’utilizzo di Accordi volontari 

come: protocolli di intesa, accordi di programma, .. etc. 
Il quadro generale delle iniziative, da promuovere in collaborazione con i vari soggetti interessati al ciclo dei 
rifiuti, viene riassunto in Tab. 3.  
 
Tab. 3 - Quadro riassuntivo delle iniziative e dei soggetti interessati 

AZIONE STRUMENTO SOGGETTI INTERESSATI 
 

Linee guida  sulla prevenzione 
(a cura della Regione Abruzzo)   
 

Sito web, accordi volontari, convenzioni, ..etc Comuni, Consorzi comprensoriali, 
Ato, enti pubblici, sistema imprese, 
scuole, associazioni, cittadini etc. 

Individuazione di esperienze di 
prevenzione promosse da soggetti 
economici pubblici 
(a cura della Regione Abruzzo) 

1. Manifesto ambientale per la riduzione dei rifiuti e 
corsi di informazione e formazione; 

2. Accordi volontari; 
3. Green Public Procurement 

Enti pubblici, ..etc. 

Sistema imballaggi (CONAI e 
Consorzi di filiera) 
(a cura della Regione Abruzzo) 

Accordi volontari per politiche di prevenzione sugli 
imballaggi ed i rifiuti di imballaggi 

CONAI e Consorzi di filiera 

Green public procurement -  GPP Linee guida, accordi volontari, ..etc sul Green Public 

Procurement GGP 

Enti locali, enti pubblici, scuole, ..etc. 
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Promozione di esperienze di 
prevenzione dei cittadini e dei 
consumatori 

Corsi di informazione e formazione, azioni consensuali 
“poteri del consumatore” (ecospesa) 

Associazioni ambientaliste e dei 
consumatori, istituzioni scolastiche, 
cittadini, ..etc. 

Strumenti economici 
(a cura dei soggetti gestori dei 
servizi) 

1. Utilizzo tariffa per incentivare la riduzione (tariffa 
puntuale; gestione agevolazioni e riduzioni); 

2. Tariffe di conferimento ed ecotassa (costi 
differenziati per il conferimento dei rifiuti in 
discarica) 

3. Inserimento di criteri obbligatori di riduzione dei 
rifiuti per la concessione di contributi a pubblici o 
privati. Da parte di enti pubblici:  regione , 
province, comuni,  comunità montane  

Soggetti gestori della tariffa (TIA) e 
soggetti gestori di impianti di 
smaltimento e/o recupero 

Ecoufficio  Minimizzazione dei consumi cartacei negli uffici 
pubblici e privati attraverso di procedure informatiche e 
diffusione di sistemi di RD  

Enti locali,  ATO,  imprese, scuole   

Ecomense Diffusione di sistemi di riduzione di utilizzo di materiali 
usa e getta  
Diffusione di pratiche di compostaggio (dove possibile) 
Raccolta dell’organico  

Enti pubblici, Università, ASL  
 

Ecofeste Gestione sostenibile di feste, sagre ed eventi  Comuni, Associazioni  
Econegozio  Promozione vendita di prodotti sfusi, riutilizzabili, 

biodegradabili 
Comuni, Associazioni 

Compostaggio domestico Diffusione di pratiche di compostaggio domestico  Comuni; Consorzi comprensoriali,  
ATO  

Buon Samaritano  Recupero e redistribuzione delle merci invendute o non 
consumate recupero delle derrate alimentari ancora 
commestibili o pasti non consumati per destinarli ad enti 
assistenziali, associazioni, Caritas, che gestiscono mense 
per indigenti 

Punti vendita commerciali 
Catene di ristorazione 
Associazioni del volontariato 
GDO (i prodotti 
non più commercializzabili perché 
prossimi alla scadenza o perché 
inseriti in imballaggi rovinati) 

Rete dei mercatini dell’usato  Incontro tra domanda e offerta di servizi di riparazione, 
scambio e vendita di 
Articoli usati, noleggio attrezzature e servizi di ricarica 

Comuni, Associazioni 

Turismo sostenibile Adozione prevenzione e recupero nelle strutture 
turistiche 
 

Associazioni albergatori, 
Province  Comuni 

Rete “Amici del riciclo”  Coinvolgimento diretto della cittadinanza in azioni di 
sensibilizzazione. Creazione di una task forse al servizio 
della formazione ed informazione di buone pratiche 
ambientali applicate ai rifiuti  

Comuni, Consorzi comprensoriali 
Rifiuti, Associazioni 

Ecopannolini  Promozione dell’utilizzo di pannolini lavabili 
 

Comuni , asili nido e scuole materne 
ASL, Strutture sanitarie  
 

Meno imballi più risparmi.  
Coinvolgimento della GDO nella 
riduzione di imballaggi  

Attivazione di processi e strumenti per la riduzione di 
imballaggi nella grande distribuzione organizzata 
(liquidi alla spina, buste di carta ,  ..etc.) 

Regione Abruzzo, Comuni,Province, 
Associazioni 
  

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti – ORR. 2008 
 

La Tab. 4, illustra alcuni obiettivi strategici da raggiungere nel periodo di realizzazione delle diverse azioni e 
progetti che potranno essere ammessi al programma di finanziamenti ed attuati dai soggetti coinvolti, in 
conformità con il presente programma e con gli indirizzi del PRGR e della L.R. 45/2007.  
 
Tab. 4 - Obiettivi quantitativi del Programma da raggiungere nel periodo 2009 - 2011 

 

Obiettivi quantitativi del sistema di gestione integrata dei rifiuti 2009 - 2011 
 

 

AZIONE 

 

 

OBIETTIVI  

 

STRUMENTI ADOTTABILI 

  
2009 

 

 
2010 

 
2011 

 



Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti - 2008  21 

Riduzione della quantità totale 
di rifiuti prodotti 
(riferiti al 2005) 

 
1% 

 
3% 

 
5% 

Bandi pubblici per attuazione di progetti specifici 
Accordi di programma e protocolli d’intesa.  
Campagne di informazione e formazione dei cittadini.  
Ecofiscalità. Provvedimenti vari 

Riduzione della produzione 
rifiuti pro-capite  
(kg/ab/a) 

 
4 

 

 
6  

 

10  

Accordi di programma e Protocolli d’intesa 
Campagne di informazione e formazione dei cittadini 
Ecofiscalità – provvedimenti vari 

Riduzione della quantità di 
rifiuti smaltiti in discarica 

173 144 115 

Accordi di programma e protocolli d’intesa 
Tariffe di conferimento dei rifiuti in discarica diversificate 
Tributo speciale (L.R. 17/06 e s.m.i.) 
Attuazione obiettivi D.Lgs. 36/03 

Riduzione della quantità di 
rifiuti indifferenziati (rifiuto 

residuale) 
397 311 225 

Accordi di programma e protocolli d’intesa 
Tributo speciale (L.R. 17/06) 
Obiettivi del D.Lgs. 36/03 

Aumento della % di raccolta 
differenziata (RD) 

45% 50% 60% 

Adozione di sistemi integrati di RD secco-umido 
Potenziamento attrezzature 
Campagne di informazione e formazione dei cittadini 
Incentivi economici 

Aumento della % di riciclo dei 
materiali 40% 60% 80% 

Adozione di sistemi RD integrati secco-umido 
Campagne di informazione e formazione dei cittadini 
Incentivi economici 

n. Comuni che applicano la 
raccolta delle “frazioni 

organiche”. Tot. Comuni n. 
305 

65 100 150 

Educazione e sensibilizzazione pubblica 
Formazione 
Incentivi economici 

n. Comuni che svolgono la 
raccolta dei “beni durevoli” – 
RAEE - (D.Lgs. 151/05) 230 280 305 

Educazione e sensibilizzazione pubblica 
Formazione 
Incentivi economici per realizzazione stazioni ecologiche e centri di 
raccolta 

n. Comuni che svolgono la 
raccolta di “rifiuti 

ingombranti” 180 230 305 

Educazione e sensibilizzazione pubblica 
Formazione 
Incentivi economici per la realizzazione delle stazioni ecologiche e 
centri di raccolta. Fondi regionali 

n. Comuni che attivano il 
“compostaggio domestico” 

60 100 150 

Accordi di programma e protocolli d’intesa 
Incentivi economici (sgravi fiscali comunali obbligatori agli utenti) 
Educazione e sensibilizzazione pubblica 
Attività di formazione 

n. Comuni che attivano una 
“stazione ecologica” e/o 
“centro di raccolta”. Rete 
regionale - PRGR 

20 50 80 

Accordi di programma e protocolli d’intesa 
Educazione e sensibilizzazione pubblica 
Incentivi economici per realizzazione impianti. Fondi regionali 
Attività di formazione 

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti/ORR - 2008. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


