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TITOLO
Il Programma di Prevenzione nel Piano Regionale Gestione Rifiuti della Lombardia
ABSTRACT
Il 20 giugno 2014 con dgr n. 19901 la Giunta Regionale ha approvato il programma regionale di
gestione dei rifiuti (P.R.G.R.). Potenzialità e punti problematici del Programma di prevenzione.
TESTO
Partiamo dalle "Norme tecniche".
Già al Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI all'Art. 1 – Finalità, inquadramento normativo e
contenuti si annuncia al comma 7 che i PRGR è comprensivo di un "Programma di prevenzione
della produzione dei rifiuti, elaborato anche sulla base del programma nazionale di prevenzione dei
rifiuti di cui all’art. 180 del D.lgs 152/06;".
Al Titolo II OBIETTIVI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI
GESTIONE DEI RIFIUTI tra gli Obiettivi P.R.G.R. sezione rifiuti urbani di cui all'art.2 figurano ,
tra gli altri: a) riduzione della produzione di rifiuti urbani; ... f) strategie di gestione finalizzate alla
diffusione della tariffazione puntuale, ... a promuovere il mercato dei prodotti ottenuti da riciclaggio
... .
Tra gli Strumenti P.R.G.R. sezione rifiuti urbani di cui all'rt. 3 troviamo : a) le azioni contenute nel
Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti; ... d) gli strumenti incentivanti di
tipo economico finanziario; ... f) l’ecotassa;
Al Titolo III - AZIONI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI GESTIONE DEI
RIFIUTI l'Art. 6 è dedicato espressamente alla Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti e
prevede che "In conformità al Programma regionale di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti,
che prevede al 2020 una variazione della produzione di rifiuti urbani inferiore del 8% rispetto alla
variazione della spesa per consumi delle famiglie, la Regione e le Province assumono iniziative di
sostegno e di promozione della riduzione dei beni non recuperabili, degli imballaggi, degli
sprechi alimentari, accompagnate dalla crescita della diffusione di punti vendita di beni sfusi,
della filiera corta, degli acquisti verdi, e dalla valorizzazione del compostaggio domestico per la
diminuzione della formazione dei rifiuti biodegradabili."
Da qui si parte per valutare il Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR)2 e del Programma
Regionale di Prevenzione Rifiuti (PRPR) contenuto al suo interno (al Cap. 12) .
Esso si pone tra gli obiettivi la "Riduzione della produzione di rifiuti urbani attraverso il
raggiungimento del 67 % di raccolta differenziata anche attraverso la intensificazione delle azioni
di prevenzione in atto ".
Non viene quindi fatta differenza, nell'impostazione , tra "prevenzione" e "minimizzazione" dei
rifiuti, che pure le Linee Guida sulla prevenzione dei rifiuti prodotte nel 2010 da Federambiente e
Osservatorio Nazionale sui Rifiuti distinguevano con chiarezza3.
1 http://www.reti.regione.lombardia.it/shared/ccurl/862/806/1990%2020%2006%202014.pdf
2
Per un breve commento introduttivo v. http://www.rifiutilab.it/dettaglio_doc.asp?id=3462&menuindex= , da
RifiutiLab del 1 luglio 2014.
3 v. http://www.federambiente.it/open_attachment.aspx?I0=cd7d5983-60b6-4e57-8836-def59965c0cc
Prevenzione il complesso di “misure prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato
un rifiuto, che riducono:
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La prima infatti tratta delle misure che impediscono ai beni di divenire rifiuti, la seconda quelle che
li prendono in carico una volta divenuti tali, lavorando a migliorarne l'impatto, aumentando il
recupero e minimizzando lo smaltimento.
La confusione tra i due livelli si avverte anche in altre parti del piano.
Valga un solo esempio: il "timido" richiamo alla tariffa puntuale, enunciato al cap. 10.3 tra gli
"obiettivi del nuovo PRGR". Se ne ritiene auspicabile una diffusione sul territorio regionale (invero
abbastanza limitata (su almeno il 10% dei Comuni entro il 2015 e il 20% entro il 2020), ... al fine di
incentivare fattivamente l’effettuazione delle raccolte differenziate.
Questo quando oggi la tariffa puntuale è considerata un driver fondamentale non solo per lo
sviluppo della RD ma anche per la riduzione della produzione di rifiuti, come dimostrano gli studi
più recenti4 e alcuni Programmi di Prevenzione organicamente inseriti in Programma regionali di
gestioni rifiuti, come è nel caso, recentemente commentato dalla "Finestra sulla prevenzione dei
rifiuti" 5, dell'Emilia Romagna.
Nel cap 11 del PRGR ("Strumenti ed azioni") "vengono definiti gli strumenti che Regione
Lombardia intende mettere in atto da qui al 2020 (orizzonte temporale della pianificazione) al fine
di raggiungere gli obiettivi, relativi ai rifiuti urbani.
In relazione alla Produzione di Rifiuti Urbani l'obbiettivo generale è una "Variazione della
produzione di RU inferiore del 8 % rispetto alla variazione della spesa per consumi delle famiglie
(SCF) al 2020 rispetto al 2011.". Quindi un obiettivo di carattere relativo, teso al disaccoppiamento
tra crescita economica a produzione di rifiuti.
L'obiettivo specifico è di raggiungere questi risultati con le "Azioni del Programma di prevenzione
della produzione dei rifiuti " (di cui al cap.12).
Il cap. 12 , dedicato al Programma di prevenzione della produzione di rifiuti urbani si apre
dichiarando che la Regione Lombardia ha redatto nel 2008 il Piano d’Azione per la Riduzione dei
Rifiuti Urbani (P.A.R.R.) che già rispetta i contenuti minimi che deve contenere tale documento ai
sensi dell’art. 199 comma 3 lettera r) d.gs 152/06. Secondo detto articolo, il programma di
prevenzione deve essere redatto sulla base del programma nazionale di prevenzione rifiuti6 .
Il PARR era concepito come " ... strumento intersettoriale in grado di dare concretezza al
problema della riduzione dei rifiuti, è dotato di specifiche misure, azioni, target e indicatori, che
consentono di mirare e orientare le azioni progettuali da promuovere sul territorio regionale non
più in maniera spontanea e casuale, ma sistematica e calibrata sul raggiungimento di precisi
obiettivi e sul conseguimento di risultati ben individuati sul territorio e misurabili. "
Erano state individuate azioni che si dovevano articolare in misure e attuare attraverso strumenti. Si
trattava di undici interventi sulle seguenti aree e flussi:
1. Vendita alla spina presso la Grande Distribuzione Organizzata;
2. Recupero dell’invenduto della GDO con destinazione sociale;
3. Compostaggio domestico;
4. Pannolini lavabili;
• la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita;
• gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana; oppure
• il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti”.
Minimizzazione Le azioni che attraverso una più spinta raccolta differenziata portano al recupero dei rifiuti
come materia riducendone la quantità destinata allo smaltimento vengono definite “azioni di minimizzazione del
rifiuto”.
4 V. relazione Mario Santi al primo seminario nazionale su "tariffa puntuale: dalla teoria alla pratica" a cura
associazione PAYT Italia - Roma Camera dei Deputati 25 settembre 2014. In http://paytitalia.org/ in
Documentazione.
5 v. http://www.rifiutilab.it/dettaglio_doc.asp?id=3712&menuindex=
6
Il PARR è staro redatto prima dell'uscita del
PNPR, ma in conformità con le Linee Guida europee per la definizione dei Programmi di prevenzione.
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5. Recupero ingombranti “Giornate del riuso”;
6. Farm delivery;
7. Comunicazione all’utenza dei prodotti meno imballati nell’ambito della GDO;
8. Intervento filiera corta;
9. Riduzione del consumo di carta negli uffici;
10. Riduzione della pubblicità commerciale distribuita nelle abitazioni;
11. Acqua alla spina.
L'obiettivo cui si puntava a livello regionale era una riduzione della produzione dei rifiuti pari a
106.000 t/a circa 10 kg/ab.anno.
Tale quantitativo era dato per raggiungibile a regime, a 4 anni dall’attivazione (superata la fase di
avvio tecnico/organizzativo delle azioni e consolidate le abitudini di consumo delle utenze e solo
grazie ad un’alta percentuale di successo e quindi di adesione dei cittadini alle iniziative
individuate.
Alcune azioni di riduzione del P.A.R.R. sono state attuate sul territorio regionale ed è stato
possibile, grazie ad indicatori di monitoraggio, quantificare i rifiuti effettivamente evitati.
Nel corso del 2012 è stata effettuata un ricognizione su tutto il territorio per conoscere lo stato di
attuazione delle azioni del P.A.R.R. a livello provinciale ed eventuali nuove azioni di riduzione
implementate.
Al momento della redazione del PRPR il monitoraggio era concluso per le prime 6 azioni (avviate
nel territorio bresciano), mentre le seconde 5 erano in corso di progettazione o dovevano ancora
essere avviate.
Il cap.12.3.1 descrive i risultati di questo monitoraggio.
La vendita di prodotti alla spina ha consentito la riduzione di più di 13 tonnellate di rifiuti da
imballaggi primari e secondari, in un anno e mezzo di intervento su alcuni punti vendita di un paio
di catene della GDO)
Il recupero di cibo invenduto (con il coinvolgimento di alcuni supermercati, per veicolare il cibo
fresco alla mense sociali attraverso le Onlus che operano sul territorio) ha portato ad interecettare
più di 160 tonn nell'anno e mezzo circa di intervento
Sono stati venduti a prezzi agevolati 1.371 kit con composter e corso di compostaggio domestico.
Si sono trovate 58 famiglie che hanno monitorato con pesature periodiche la quantità di scarti
organici avviati al compostaggio. Si è potuto in questo modo capire che in un anno la quantità di
rifiuti evitati era pari a 317 kg per composter (per circa il 60% attribuibili a scarti di cucina e per
circa il 40% a frazione verde). In totale in 15 mesi di sperimentazione si è stimato di aver evitato
518 tonnellate di rifiuti.
Sui pannolini lavabili è stata realizzata una sperimentazione che ha coinvolto associazioni di
genitori e farmacie nella distribuzione di 282 kit di pannolini a prezzo ridotto, che ha portato in un
anno e mezzo alla riduzione di 74.5 t di rifiuti.
Sono testati anche gli esti di un paio di giornate del riuso realizzate in collaborazione con il Centro
Oratori Bresciani (cui hanno aderito rispettivamente 5 e 4 - di cui solo 3 monitorati- oratori). Si è
potuto stimare (a partire dalle11,6 t complessivamente raccolte, della quali 8,5 t effettivamente
salvate dal destino di rifiuto) che la potenzialità di avvio ad un riutilizzo effettivo dei beni conferiti
da parte di chi partecipa alla giornate del riuso possa andare dai 160 ai 350 grammi per utenza.
Le attività di Farm delivery sono quelle che prevedono la disprtibuzione di cassette con prodotti di
stagione, biologici, distribuiti in filiera corta (legame diretto tra produttore e consumatore)
attraverso lo scambio tra una cooperativa agricola a 328 clienti che hanno ricevuto le cassette su
base settimanale o quindicinale. Si è potuto calcolare in 7 kg/famiglia/anno la quantità di rifiuti
evitati per il risparmio di imballaggio primario per gli alimenti e stimare da 3.29 a 5,09 tonnellate il
rifiuto ridotto in circa un anno di esperienza.
Questa azioni, al di là dei risultati quantitativi, a partire dai quali è ancora difficile definire veri
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indicatori di efficacia dell'azione, sono importanti per la indicazione di soggetti, procedure,
strumenti che dimostrano come le azioni di prevenzione possono essere progettate e realizzate.
Per le altre 5 azioni (dalla 7. alla 11.) nel Programma di prevenzione è indicata solo "una breve
sintesi dei contenuti".
Il programma dedica poi un paragrafo (il 12.4) alle Azioni di diffusione al livello regionale delle
azioni del PARR.
Si giudica positivamente il monitoraggio della sperimentazione su Brescia per confermare
l’opportunità di estendere le azioni contenute nel P.A.R.R. a tutto il territorio regionale.
Si è scelto quindi, come prima fase, di intraprendere un’azione di sensibilizzazione dei cittadini
attraverso il coinvolgimento delle aziende della grande distribuzione organizzata (GDO), in
funzione del ruolo strategico delle stesse nella riduzione dei rifiuti, in quanto influiscono in maniera
rilevante sulla loro produzione, oltre ad avere la possibilità di raggiungere un numero elevato di
consumatori.
Una ricognizione di tutte le possibili azioni di riduzione attuate e attuabili da parte della GDO in
tema di riduzione dei rifiuti ha consentito di concordare con Auchan, Simply - SMA, Coop, Iper,
Pam, Unes ed Esselunga una disponibilità per attivare nuove azioni di riduzione rifiuti o
promuovere quelle eventualmente già presenti nei punti vendita (vendita alla spina di prodotti sfusi,
riduzione pubblicità commerciale, devoluzione invenduto, promozione prodotti poco imballati sugli
scaffali, informazione ai clienti, ecc.) su 25 punti vendita distribuiti in tutte le province lombarde,
senza considerare Brescia incubatrice dell’iniziativa.
Al proposito era stato firmato il 28/11/2011 un protocollo di intesa per un monitoraggio di un anno
identificando le seguenti azioni di riduzione rifiuti da mettere in atto o, se già attuate, da
pubblicizzare maggiormente al fine di incrementarne i risultati:
- Devoluzione dell’invenduto;
- Vendita di prodotti sfusi (detersivi, pasta cereali, caramelle, ecc…);
- Vendita prodotti a ridotto imballaggio e raccolta punti ad hoc per acquisto di prodotti poco
imballati;
- Vendita pannolini lavabili;
- Utilizzo borse ecologiche – riutilizzabili;
- Formazione/informazione rivolta ai dipendenti ed alla clientela per la riduzione della produzione
rifiuti attuate nel punto vendita;
- Diffusione attività svolte nel punto vendita attraverso il proprio materiale informativo;
- Riduzione pubblicità commerciale;
- Promozione della filiera corta;
- Vendita gasatori e/o caraffe per acqua.
Il monitoraggio dei risultati delle azioni, effettuato con le modalità sperimentate nell'esperienza
pilota bresciana, ha portato ad alcune considerazioni quantitative (ad es. sono state circa 140
tonnellate di rifiuti evitati grazie alla vendita di dosatori e caraffe e di detergenze sfuse) e
qualitativa, prima tra tutte il fatto che, nonostante la sottoscrizione del protocollo, non tutte le GDO
coinvolte hanno rispettato i contenuti dello stesso, in particolare gli adempimenti relativi al
monitoraggio delle azioni di riduzione dei rifiuti.
Si continua comunque a contare sulla centralità della GDO per perseguire politiche di prevenzione
dei rifiuti, Essa infatti (alla luce dei significativi incrementi nella vendita delle detergenze sfuse e
delle caraffe negli esercizi che le hanno avviate) sostiene che, nonostante l’attuale periodo di crisi,
sia importante dichiarare la sostenibilità dei propri prodotti, anche attraverso il coinvolgimento
diretto nelle iniziative di riduzione dei rifiuti avviate con la Regione.
Il paragrafo 12.4 è dedicato alle Azioni di Regione Lombardia nel comparto no food, nel quale si
identificano considerevoli margini di prevenzione della produzione di rifiuti, attraverso:
• la migliore manutenzione possibile dei beni realizzabile attraverso al creazione di servizi di
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riparazione a costi sostenibili e ben distribuita sul territorio;
• la ridestinazione di beni usati a chi ne fa richiesta.
Per favorire queste pratiche va segnalato un interessante protocollo di intesa sottoscritto con Ikea il
24.05.2012 , che prevede l’attuazione di azioni volte a favorire il riuso di beni ingombranti:
• attivazione di attività di donazione di mobili usati, da destinarsi a ONLUS locali per fini
umanitari, a fronte di buoni acquisto IKEA, da realizzarsi presso alcuni punti vendita IKEA ;
• realizzare presso alcuni punti vendita lombardi un il servizio di ritiro a domicilio di mobili usati,
dietro consegna di mobili IKEA , per destinarli a fini di riuso ad ONLUS locali;
• fornire i negozi milanesi di un servizio che consenta ai propri clienti di riportare, ricevendo una
gift card, i vecchi prodotti IKEA usati, poi rivenduti da IKEA all’angolo delle occasioni del
negozio.
Si parla poi paragrafo 12.5 delle Azioni di riduzione sperimentali attuate da Enti Locali in
Lombardia,
Sono state censite (12.5.1) le azioni svolte a livello comunale: 1754 azioni svolte su un terzo dei
Comuni (491 su 1546, il 31,8%) coinvolgendo però i due terzi della popolazione (6.585.000 su
9.866.000 - il 66,7%). Le azioni sono state delle categorie più varie, con una netta maggioranza
concentrata nella prevenzione del rifiuto organico (48% compostaggio domestico; 10% recupero
cibo)
Si è anche svolta (nella primavera del 2012) la Verifica delle azioni del P.A.R.R. implementate
autonomamente dalle Province (12.5.2).
In Provincia di Mantova è stata introdotta la distribuzione di detergenza alla spina in 4 punti
vendita di due catene della GDO (Ipercoop e Il gigante), totalizzando 100 lt al giorno di detersivi
per dispenser installato.
A Mantova sono stati aperti anche negozi dedicati alla vendita di prodotti sfusi.
Il recupero dell'invenduto nella GDO con destinazione mense sociali è stato attivato in Provincia
di Como, in Provincia di Varese (in collaborazione con Siticibo - Fondazione Banco Alimentare) in
Provincia di Mantova (in collaborazione con un le ACLI di Verona, (su 4 punti vendita di 3 gruppi Nordiconad, SMA spa e Il gigante). Inoltre in questo caso oltre alle GDO il progetto prevede il
coinvolgimento delle farmacie comunali e delle industrie alimentari con la raccolta di:
− farmaci prossimi alla scadenza dalla Farmacia comunale di piazzale Gramsci a Mantova;
− alimenti da 2 industrie alimentari (Barilla Alimentare SpA, Pastificio Le Mantovanelle srl).
Ed è allo studio, in collaborazione con l’ASL, la possibilità di recuperare le eccedenze crude e cotte
dalle scuole di Castiglione delle Stiviere.
Non è stata realizzata alcuna azione diretta di Farm delivery da parte di alcun Ente provinciale al di
fuori di quelle attuate all’interno del P.A.R.R. Ma sul territorio sono comunque presenti soggetti
privati che organizzano consegne domiciliari su abbonamento o ordine settimanale di frutta e
verdura, cereali, trasformati (farine, pane, pasta, dolci, ecc. ). Tali attività sono, molte volte,
sostenute dai GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) ormai diffusi capillarmente in tutta la regione.
Il compostaggio domestico è diffuso nelle province di:
 Varese (8 Comuni)
 Como (coinvolte, dal 1994, 7.800 famiglie)
 Mantova (coinvolto al 2010 il 7,46% della popolazione)
 Sondrio (attraverso il Consorzio SECAM - nel 2011 i composter forniti sono stati 92 da
circa 300 lt; il Consorzio ha registrato un calo annuo medio di 60.000 kg di rifiuto
indifferenziato negli stessi Comuni)
 Brescia, dove la riduzione di rifiuti ottenuta mediante l'attivazione del servizio di
compostaggio domestico è stimata considerando una produzione di 250 g di rifiuto organico
al giorno per ciascun nucleo familiare (3 persone)7 .
7

con questi risultati (2012):
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I pannolini lavabili sono diffusi in provincia di Varese, che ha avviato fin dal 2007 un progetto
pilota per la loro promozione, con l’appoggio dell’Azienda Ospedaliera di Varese e del Collegio
Provinciale delle Ostetriche, con un rilancio del progetto nel 2009 che ha raccolto l’adesione di tutte
le Aziende Ospedaliere presenti in Provincia, ha riottenuto il sostegno del Collegio Provinciale delle
Ostetriche ed ha raccolto l’adesione dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese.
Quest’ultima adesione in particolare ha consentito anche di sollecitare gli asili nido e le famiglie dei
piccoli frequentanti gli stessi all’utilizzo degli eco pannolini. Ai 150 tra asili nido, nidi famiglia,
baby parking presenti a livello provinciale è stata infatti inviata una lettera a doppia firma, della
Provincia e dell’ASL provinciale, ed il volantino predisposto, con cui si comunicava la possibilità di
utilizzo dei pannolini lavabili da parte dei bimbi frequentanti le strutture, purché gli stessi fossero
forniti dalle famiglie, ovvero portati puliti alla mattina e ritirati sporchi a fine giornata. Dai riscontri
effettuati presso i negozi presenti a livello provinciale che vendono pannolini lavabili,
opportunamente informati e coinvolti nell’iniziativa, è stato rilevato un incremento nelle vendite del
30% nel periodo concomitante all’azione informativa,
Il Recupero ingombranti (Giornate del Riuso) ha interessato le province di Varese, Como (dove è
giunta ormai alla sua 5 edizione “C'era 2 volte: mercatino dello scambio del giocattolo usato”, che
si tiene a novembre, a Villa Olmo, su proposta formulata nel 2006 dal Consiglio Comunale dei
Ragazzi).
La Comunicazione all’utenza dei prodotti meno imballati nell’ambito della Grande
distribuzione organizzata ha visto coinvolte le Province di Varese (“In 15 minuti di spesa puoi
fare più danni di quanto pensi” campagna del 2001) e Bergamo (progetto "IL CARRELLO
INTELLIGENTE", dell'anno scolastico 2009-10).
Per gli Intervento filiera corta non è stata realizzata alcuna azione al di fuori di quelle in
previsione nel P.A.R.R. da parte di alcun Ente provinciale.
Sono però numerose le iniziative di filiera corta promosse dalle Associazioni di categoria del mondo
agricolo, che da alcuni anni hanno dato vita a mercati di generi alimentari, in particolare
ortofrutticoli, prodotti a breve distanza dal punto di vendita (in genere non superiore ai 30 km) e
venduti direttamente dal produttore.
Interventi di Riduzione del consumo di carta negli uffici sono stati realizzati a Bergamo, dove la
Provincia fin dagli anni ’90 ha prodotto il “Vademecum dell’ufficio eco-compatibile” e, a partire
dal 2004, ha istituito un tavolo di lavoro interno sui GPP. Nel 2005 ha predisposto le “Linee guida
per l’implementazione del GPP nelle pubbliche amministrazioni”, una guida per supportare i
responsabili degli acquisti nell’individuazione di criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di
gara. Successivamente la Provincia ha istituito un bando di finanziamento rivolto agli Enti locali del
territorio provinciale per iniziative di riduzione rifiuti e implementazione del GPP. La Provincia si è
aggiudicata per l’anno 2007 e 2009, il Premio Compraverde Lombardia.
Comuni attivi: 96
Abitanti dei comuni attivi: 924.635
Nuclei familiari presenti nei comuni attivi: 413.984
Composter distribuiti: 21.574
Minor produzione di rifiuto annua(stimata): 37.776 t
Comuni nei quali la convenzione tipo è stata approvata con provvedimento comunale: 8
si per le utenze coinvolte: 5

gratuitamente: 5
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Un progetto ufficio sostenibile è stato varato nel 2007 dalla Provincia di Varese.
Non è stata realizzata alcuna azione di Riduzione della pubblicità commerciale distribuita nelle
abitazioni al di fuori di quella in previsione nel P.A.R.R., avviata in forma sperimentale a Brescia
nel 2012.
Iniziative per la diffusione dell'acqua alla spina sono state realizzate nelle Province di Brescia,
Como, Lodi, Varese.
Sono state infine monitorate altre iniziative di riduzione rifiuti promosse dalle province
lombarde, oltre alle azioni individuate dal P.A.R.R., quali:
 ecofeste (Bergamo, Varese)
 addizionale provinciale modulata su quantitativi di produzione rifiuti (Varese)
 Tariffe di conferimento agli impianti modulate su produzione rifiuti (Cremona)
 premio tariffario modulato sulla produzione di rifiuti (Lecco)
 porta la sporta (Bergamo, Varese, Como)
 comunicazione azione ambientale nelle scuole (Bergamo, Varese)
 bandi per la promozione di iniziativa di riduzione rifiuti rivolti a Comuni e Associazioni
(Bergamo, Cremona, Lecco, Varese)
 GPP (Bergamo)
 Tariffa puntuale (Bergamo)
 recupero oli esausti (Brescia)
Dopo aver monitorato lo stato dell'arte delle iniziativa e in particolare dei risultati raggiunti dal
PARR, si passa ad introdurre (cap. 12.7) un Piano d’Azione per la Riduzione dei Rifiuti Urbani
in Regione Lombardia (P.A.R.R.) - evoluzione al 2020
Gli obiettivi di riduzione dei rifiuti (1.2.7.1) sono definiti partendo da alcuni elementi qualitativi e
quantitativi emersi a seguito del monitoraggio delle seguenti azioni:
• sperimentazione delle azioni del P.A.R.R. sul territorio di Brescia;
• attuazione di alcune delle azioni del PARR sul territorio regionale;
• implementazione di varie azioni di riduzione attuate nelle singole Province, con risultati
misurabili;
• fonti di letteratura recente (linee guida europee, linee guida Federambiente, rapporti nazionali e
internazionali).
Si arriva così alla definizione di una tabella che esplicita gli Obiettivi di riduzione, con i risultati
attesi dalle azioni previste
Azione di
riduzione

PARR

Stima riduzione Assunzioni per il Indicatori per il monitoraggio
con massima
calcolo e fonti
adesione (t/anno) dati

11 azioni
sperimentali del
P.A.R.R. 2008

azioni PARR
sperimentale

106.000

P.A.R.R.

Introduzione del
secchiello areato
per la FORSU

nuova azione
PARR

35.649

721.396 t FORSU Numero di utenze con secchiello
al 2020 nello
areato
scenario BAU
senza azioni di
riduzione,
riduzione in peso
7% (studio ARC
Catalunya), 70%
di utenze totali
dotate di
secchiello areato
al 2020
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6

10 ecofeste /anno Numero di ecofeste con stoviglie
per provincia, con lavabili e numero di coperti per festa
tutto lavabile.
Media 500 pasti a
festa, 100 grammi
di stoviglie e
bottiglie
risparmiate per
persona.

8186

399.592 t/anno di Numero di centri di riutilizzo
ingombranti al
2020 (BAU senza
azioni riduzione).
Stima 36,4%
"ingombranti in
buono stato"
(fonte: studio
Regione Veneto
2007). Stima 6%
di riutilizzo
mediante centri
del riutilizzo precentri di raccolta e
presso negozi di
scambio

11.025

10.500.000
Numero campagne di
abitanti al 2020, 3 disincentivazione effettuate da
kg/abitante.anno Comuni e Province
eliminando
completamente
shoppers monouso
(fonte: libro
"Meno 100 kg", e
Piano riduzione
rifiuti Sardegna),
ipotesi
eliminazione solo
del 70% di
shoppers e sul
50% della
popolazione

Diffusione
Compresa nel
TARES puntuale PARR ma non
(oggi TARIP Ndr) ancora
sperimentate

124.722

5.553.602 t di RU documento P.A.R.R. 2008 pag. 90
al 2020 (BAU);
stima 10% di
riduzione RU
passando a tariffa
puntuale (es. 15%
Cassano Magnago
2001, Consorzio
Priula 14%);
ipotesi 20% di
Comuni con
tariffa puntuale
nel 2020

Distributori di
latte crudo

1,5

150 litri/giorno
per erogatore
(fonte Coldiretti),
distributori già

Incentivazione
nuova azione
alla diffusione dei
centri del riuso
presso i -centri di
raccolta

Disincentivazione
shopper monouso

nuova azione

Compresa nel
PARR ma non
ancora
sperimentate

Quantitativo di flaconi risparmiati
calcolati in base ai litri di latte erogati
alla spina
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presenti in
Lombardia (fonte
Coldiretti), 100%
incremento
distributori al
2020, 30 grammi /
bottiglia di PET
risparmiata
Corretta
manutenzione e
riutilizzo dei
RAEE e dei beni
durevoli

Compresa nel
PARR ma non
ancora
sperimentate

9.836

Totale azioni
sperimentali
P.A.R.R.

106.000

Totale altre
azioni

189.426

Totale
complessivo
(ipotesi di
massima
adesione)

295.426

49.180.534 kg
documento P.A.R.R. 2008 pag. 85
RAEE prodotti
2010, ipotesi 20%
di prevenzione
mediante
manutenzione /
riparazione

Questo obiettivo di riduzione è stato utilizzato come fattore che influenza la produzione totale di
rifiuti e declinato in 3 scenari (base, intermedio, avanzato), nel cap. 4 “Scenari”, raffigurati nella
tabella seguente
Azioni di riduzione

Scenario base

Scenario intermedio

Scenario spinto

Adesione al 30%

Adesione al 50%

Adesione al 70%

11 azioni sperimentali
P.A.R.R.

45.429

75.714

106000

altre azioni

81.183

135.304

196.06.00

Totale

126.611

211.019

295426

Effetto come variazione %
risp. 2010

-2,56%

- 4.25%

-5,95%

A titolo cautelativo la percentuale di adesione individuata al fini di definire lo scenario di piano è
pari al 50%.
Gli indicatori der il monitoraggio (1.2.7.2.) sono stati scelti in modo da avere un quadro più
vicino alla realtà in un periodo in cui il totale dei rifiuti urbani diminuisce più che altro per l’effetto
della crisi economica con conseguente contrazione dei consumi.
Sono perciò stati considerati insieme gli effetti di alcuni fattori intrinseci di riduzione rifiuti
(Aumento stranieri; diminuzione sistemi raccolta e cassonetti; riduzione peso imballaggi;
invecchiamento), gli effetti delle politiche di riduzione rifiuti, l'effetto della congiuntura economica
rispetto alla quale lavorare ad un “disaccoppiamento” tra produzione RU e indicatore Spesa per
Consumi delle Famiglie.
Si arriva così a proporre (12.7.3) il ragionamento finale su Azioni e strumenti per la prevenzione.
Si evidenzia il ruolo dell'applicazione puntuale della tariffa, che l'analisi dei casi diffusi anche a
livello regionale evidenzia essere il dirver di buona parte dell’effetto di riduzione rifiuti legato al
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comportamento del cittadino. Chi sta in tariffa puntuale oltre a differenziare di più tende anche a
produrre meno rifiuti in senso assoluto.
Si rileva che l'innovazione tecnologica permette ora l’introduzione di questo sistema anche in modo
comodo ed automatico sia per il cittadino che per gli operatori della raccolta.
A partire da queste acquisizioni di ipotizza l’estensione della tariffa puntuale ad almeno il 20%
dei Comuni in Lombardia entro il 2020.
Tra gli Strumenti gestionali si ipotizza una diffusione della prevenzione tramite i centri del
riuso, anche attraverso la nota che la regione ha diffuso per incentivare e rendere possibile al la
loro diffusione, possibile anche all'interno di una isola ecologica autorizzata ex art. 208 o di un
centro di raccolta ex d.m. 8 aprile 20088.
Vengono poi indicate Altre azioni e strumenti di sostegno :
- Promuovere la sottoscrizione di accordi di programma tra Regione Lombardia, Province e
settore commercio per effettuare azioni di sensibilizzazione e comunicazione al cittadino sulla
prevenzione
- Promuovere la sottoscrizione di specifici accordi affinché le grandi imprese di produzione dei beni
alimentari e di consumo, adottino standard e modelli “green” nei propri processi produttivi
(introduzione dell’eco-design), al fine di creare e/o rafforzare il mercato di questi prodotti ;
- Creazione di marchi da assegnare a tutte le realtà produttive/economiche, ma anche ad alberghi,
ristoranti, mense aziendali che attuano azioni di prevenzione e tutela ambientale , quali la “spesa
leggera/spesa green”, l’attuazione di forme di devoluzione dell’invenduto, o ancora la devoluzione
del “non raccolto” da parte delle aziende agricole;
- Fornire la visibilità alle pratiche virtuose del territorio, attraverso il portale istituzionale e con il
rilascio del patrocinio regionale per i progetti che dimostrano di avere delle ricadute sul territorio in
termini di rifiuto evitato.
- Incentivare tramite FRISL (Fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia ) centri del
riuso allo scopo di prevenire la produzione dei rifiuti e contrastare lo spreco.
8

Il centro del riuso è da intendersi quale luogo destinato alla consegna da parte dei cittadini di beni in buono
stato di cui non intendono disfarsi, così come dettato dall’art 180 l’art. 180-bis del D.lgs 152/06 che prevede che “Le
pubbliche amministrazioni promuovono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il
riutilizzo dei prodotti (…). Tali iniziative possono consistere anche in: (…) misure logistiche, come la costituzione ed il
sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo”;.
Tali beni sono messi a disposizione per il riutilizzo, così come è definito dall’art. 183 comma 1 lettera r) del
D.lgs 152/06: “riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti”.
Tale attività di riutilizzo quindi, poiché consiste nella semplice raccolta e smistamento di beni non rifiuto non
necessita di autorizzazione, ai sensi dell’ ex art. 208 del D.lgs 152/06, né è fattispecie regolata dal decreto ministeriale
8 aprile 2008 ( attività di questo tipo peraltro, sono già svolte presso vari “mercatini dell’usato”, che non si
configurano certamente come impianti di trattamento rifiuti).
Relativamente alla collocazione di tale attività all’interno di una isola ecologica autorizzata ex art. 208 o di
un centro di raccolta ex d.m. 8 aprile 2008, si ritiene possibile tale ipotesi, con alcuni accorgimenti e precisazioni:
- lo spazio destinato ai beni “non rifiuto” sia ben definito ed individuato anche visivamente (preferibilmente
separato, laddove possibile), per evitare qualsiasi confusione e commistione tra “rifiuti” e “non rifiuti”;
- lo spazio deve essere costruito nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo
e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;
- lo spazio deve essere presidiato da personale formato, per lo svolgimento delle operazioni (ricezione,
catalogazione, assistenza, registrazione dei beni in uscita) e per evitare che siano portati beni non in buono stato, che
invece devono essere conferiti all'attività di raccolta o deposito rifiuti;
- se emergesse in un secondo tempo l’intenzione di disfarsi di alcuni dei beni portati per il riutilizzo, essi
diverrebbero rifiuti e si configurerebbe come produttore il gestore dell’”isola del riuso”: in tale caso, tali rifiuti
dovrebbero essere correttamente gestiti e registrati; il conferimento al centro di raccolta sarebbe pertanto possibile
solo nel caso in cui siano assimilati agli urbani.
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- Inserire nei capitolati di appalto per la gestione del servizio di igiene urbana, quale “criterio
preferenziale ”per la scelta, lo svolgimento di attività di educazione e sensibilizzazione dei cittadini;
Valutare la possibilità di ripartire la quota di ecotassa, allo scopo di agevolare le Province che
hanno maggiormente contribuito alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione della
produzione dei rifiuti.
- Creazione di bandi/concorsi finalizzati al sostegno della realizzazione di iniziative di prevenzione
dei rifiuti da attuarsi sul territorio regionale
- Campagne di sensibilizzazione volte ad aumentare la sensibilità della popolazione rispetto ai temi
della prevenzione
Infine si dedica una paragrafo al "recepimento" del Programma Nazionale di Prevenzione Rifiuti
(PNPR) 9
La coerenza del programma regionale e quello nazionale è rivendicata in quanto esso "ricomprende
gli obiettivi previsti dal Programma nazionale . Infatti, viene legato l’obiettivo di riduzione alla
spesa per consumi nelle famiglie in maniera più ambiziosa di quanto previsto dal documento
nazionale in quanto, a fronte di una variazione della spesa delle famiglie del +0,9% nel periodo
2011-2020, si ipotizza una variazione della produzione di rifiuti del -7,1% nel medesimo periodo
considerato.
Inoltre, in linea con quanto indicato dal documento di riferimento nazionale sono state individuate
precise azioni di prevenzione, è stata stimata la possibile riduzione dei rifiuti ed è stato definito il
relativo monitoraggio (tab. 12.7.1) , stabilendo un obiettivo di riduzione della produzione rifiuti al
2020 (tab 12.7.2 e 12.7.3)."
Viene anche riportata una tabella corrispondenza tra i flussi prioritari di rifiuti urbani indicati nel
documento nazionale e le azioni individuate da quelli regionali.
Flusso prioritario indicato nel Piano
Azione di riduzione Piano regionale
nazionale
Rifiuti Biodegradabili

Recupero dell’invenduto presso la GDO
Compostaggio domestico
Introduzione secchiello areato per la FORSU
Intervento filiera corta

Rifiuti Cartacei

Riduzione della pubblicità commerciale distribuita nelle
abitazioni
Riduzione del consumo di carta negli uffici

Rifiuti da Imballaggio

Comunicazione all’utenza dei prodotti meno imballati
nell’ambito della GDO Vendita prodotti alla spina
Acqua alla spina
Farm delivery
Disincentivazione shopper monouso
Distributori di latte crudo
Ecofeste

RAEE

Corretta manutenzione e riutilizzo dei RAEE e dei beni
durevoli
Incentivazione alla diffusione dei centri del riuso presso i
centri di raccolta

9 Adottato con Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente il 7 ottobre 2013, quando il Programma regionale era
già in avanzato stato di redazione.
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CONSIDERAZIONI FINALI
Il PRPR è una buona base perché integra la prevenzione nella gestione dei rifiuti.
Vorrei proporre "per titoli" alcuni nodi da affrontare per far si che a partire da questa base le azioni
di prevenzione possano svilupparsi e integrarsi veramente nella gestione del settore.
Il PRPR di cui al cap. 12 risente di essere stato concepito alcuni anni fa e per alcuni aspetti potrebbe
essere portato al passo con l’evolvere delle opportunità e della buone pratiche,
1. Interventi per la prevenzione delle frazione organica
a) compostaggio domestico: richiesta - come tavolo della Regioni10- al Min Amb perché venga
dichiarato "azione di prevenzione" e non di raccolta differenziata
b) sviluppo del Programma nazionale di lotta allo spreco alimentare (Pinpas), con adesione alla
"carta di Bologna11" e definizione di un Programma regionale contro lo spreco alimentare da
costruire in modo condiviso con ristorazione, grande e piccola struttura del commercio alimentare,
Banco Alimentare, coop sociali e terzo settore, volontariato e associazioni caritatevoli. In questo
senso Expo 2015 può diventare assieme una buona pratica e un luogo di lancio e diffusione di
specifici programmi, regionali e locali, contro lo spreco e per il recupero delle eccedenze alimentari
2. Per la definizione di intese volontarie che portino ad accordi di programma con i gruppi della
GDO e per superare le criticità riscontate vanno prese in considerazione le nuove acquisizioni e le
indicazioni ricavabili dalle esperienze più recenti, successive alla definizione del PRPR, ad es. nei
recenti progetti europei commentati anche sulla Finestra sulla prevenzione dei rifiuti: Pre Waste.
No Waste, No more Organic Waste12.
3. interventi per il riutilizzo: rifiuti o non rifiuti?
L'idea di sviluppare centri del riuso in modo integrato dalle attuali "isole econolgiche" va
finanziata e sviluppata.. Va portata avanti la riflessione che porti a integrarli con azioni di
"preparazione per il riutilizzo". Va a sperimentato - unendo riflessioni di carattere normativo13 a
con progetti operativi - quali il Life Prisca14 , come anche oggetti che entrano come rifiuti possano
riacquistare lo status di beni attraverso queste operazioni.
4. strumenti ecofiscali (tariffa ed eco tassa).
Porsi l'obiettivo di portare a tariffa puntuale il 10-20% dei Comuni è riduttivo.
Se si crede nell'ecofiscalità come driver della prevenzione dei rifiuti servono due cose:
- una normativa regionale che assuma l'obiettivo della maturazione delle capacità di gestire il
servizio misurando i rifiuti raccolti e del conseguente passaggio a tariffa puntuale entro tempi
credibili per il gestore (es scadenza appalto o contrattai di servizio), ma certi e ineludibili;
- un'azione regionale di sostegno e guida del passaggio (Linee Guida, corsi di formazione,
assistenza on line), come fece con ottimi risultati ArpaVeneto nel 2002 - in occasione del passaggio
Tarsu-Tia.
Questa Linee Guida deve anche contenere l'inserimento del Costi di prevnzione nel Piano
Finanziario della Tariffa. I CPR vanno in TF: tra i CG, prima dei CGind e dei CGd.
L'algoritmo delle entrate da coprire con Tariffa rifiuti resta STn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) +
CKn. Ma cambia la composizione di CG (CG = CPR + CGIND + CGD).
10 In molte occasioni abbiamo constatato che molte sono d'accordo!
11
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/documenti/Carta%20di%20Bologna
%20ITA.pdf
12 http://www.rifiutilab.it/dettaglio_doc.asp?id=3620&menuindex=,
13 http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/allegati/DLgs%202052010.%20Prevenzione%2020.05.11.pdf
14 http://www.progettoprisca.eu/index.php?lang=it
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Serve poi una normativa tecnica di indirizzo per l'applicazione dell'eco tassa (con la riforma
della Legge 549/95) per rendere il contributo di 25 €/tonn un contributo minimo e modularlo in
funzione non solo della capacità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, ma
anche della capacità di riduzione del rifiuti prodotti a livello comunale e di ambito ottimale assumendo (come fatto dal PNPR), la produzione 2010 come valore base.
5. Infine ci sono due cose che potrebbero consentire di implementare il Programma e i suoi
risultati
a) a livello regionale la sua gestione richiede la definizione di una banca dati delle esperienze, dalla
quale ricavare veri INDICATORI, che allarghino sul piano qualitativo e quantitativo gli sforzi
avviati con il monitoraggio di qualche anno fa:
b) sul piano locale, se “prevenzione” e “preparazione per il riutilizzo” sono ai primi due posti della
gerarchia europea di gestione dei rifiuti, va previsto che ad ogni livello dove si pianifica la
gestione dei rifiuti debba esserci una specifica programmazione della loro prevenzione.
Lo sforzo da fare, in conclusione, è credere di più della prevenzione e alla sua integrazione nelle
politiche di gestione rifiuti.
In Lombardia la pratica delle azioni di prevenzione è consolidata da tempo e ha prodotto azioni di
grande importanza, legate spesso ad altri filoni di iniziativa sociale e ambientale (il Banco
Alimentare nasce qui e le iniziativa di volontariato e cooperazione sociale sui rifiuti hanno in
Lombardia alcune tra le più alte espressioni a livello nazionale).
Ma l'impressione è che l'impostazione di piano stenta per così dire a "industrializzare" i processi e a
consentire alle azioni di prevenzione di influenzare realmente i numeri dei "processi industriali", di
raccolta a trattamento

