
Appello per la riduzione ed il recupero dei rifiuti  

Mettere in atto politiche di riduzione dei rifiuti e realizzare impianti di recupero spinto di 

materiali dai rifiuti urbani residui  

Il principale problema della gestione degli oggetti e materiali avanzati dopo produzione e consumo 

(rifiuti) è che se ne producono troppi per la possibilità e la capacità dei nostri enti locali (regione e 

comuni) di gestirli. Se si continua con l’idea che questi oggetti vadano “smaltiti” (discariche o 

incenerimento + discariche) prima o poi non ci saranno tecnologie, impianti e territorio sufficienti. 

Tutto ciò mentre l’Europa ci chiede pressantemente di muoverci verso l’Economia Circolare, e ci 

impone una rigida gerarchia nel trattamento dei rifiuti, i cui primi tre passi sono nell’ordine 

RIDUZIONE, RIUSO E RECUPERO dei materiali. Fra gli oggetti più impattanti, connessi a stili di 

vita troppo consumistici, ci sono i materiali “usa e getta”, specialmente quelli in plastica. Dovunque 

nel mondo a macchia di leopardo, in Europa e persino in alcuni comuni siciliani, si cerca di ridurre 

l’uso di prodotti monouso vietandone/limitandone l’uso. Zero Waste Sicilia ed i firmatari di questo 

appello invitano con fervore la Regione Sicilia ad emanare anch’essa provvedimenti e linee guide 

per i comuni onde limitare/bandire questi prodotti, perniciosi per l’ambiente e per le tasche dei 

contribuenti, che ne devono pagare lo smaltimento attraverso la TARI. Altrettanto importanti 

sarebbero la reintroduzione dei “vuoti a rendere” e l’utilizzo di contenitori ed imballaggi riusabili, 

di proprietà dell’acquirente, come già si fa per le buste della spesa. Ciò perché, per esempio, 

riciclare un flacone di detersivo è bene, ma riusare lo stesso flacone è molto meglio. Così come è 

meglio usare stoviglie compostabili al posto di quelle in plastica, ma le stoviglie riusabili sono 

molto migliori di quella compostabili. Al momento in Sicilia la quota di rifiuti urbani residui (RUR) 

si assesta intorno a 450 kg/anno pro capite. Ma non è impossibile restare sotto i 100 kg/anno pro 

capite, ovvero circa 2kg pro capite (un mastellino sottolavello), per settimana con una raccolta porta 

a porta ubiqua in modo da raccogliere separatamente frazione organica, vetro, metalli, carta, legno, 

materiale elettrico ed elettronico, e plastica, ma con mirate politiche di riduzione, come quelle 

indicate sopra. Basterebbe già questo a rendere gli esistenti impianti di smaltimento sufficienti. A 

tale fine anche l’introduzione della tariffazione puntuale (pagare solo per la mole di indifferenziato 

prodotto) è un provvedimento risolutivo. Invitiamo la Regione anche ad attivare la leva fiscale 

tassando prodotti monouso in plastica e detassando prodotti alternativi, compostabili e riusabili, e la 

vendita di prodotti sfusi. In Sicilia, nonostante i primi lodevoli passi verso la crescita della raccolta 

differenziata (RD) verso la percentuale del 65% dei termini di legge, la normativa, ferma al 

31/12/2015, prevede anche – ma sembra che tutti se lo dimentichino – il 50% di recupero di materia 

(RM). In altre parole il difficile raggiungimento del 65% di RD è poca cosa se non si accoppia con 

riduzione, riuso e recupero. Dai RUR è inoltre possibile continuare il RM di materia, dopo il 

trattamento meccanico biologico (TMB) che separa l’umido dal secco indifferenziato. Quest’ultimo 

può ulteriormente essere sottoposto a selezione manuale spinta, che consente di recuperare 

ulteriormente materiali creando posti di lavoro. La miscela di plastiche residua può essere trattata a 

freddo e mediante estrusione termomeccanica trasformata in plasmix, un materiale composito che 

ha vastissime applicazioni e mercato. Il che dimostra che il recupero dei materiali è la principale 

forma di valorizzazione dei rifiuti. Solo con politiche ispirate è possibile compiere lo step culturale 

che ci faccia comprendere come i rifiuti siano in realtà oggetti, fatti di preziose materie prime e 

risorse naturali, ma soprattutto mediante Lavoro e Conoscenza, che hanno trasformato la bruta 

materia in prodotti utili per il nostro benessere. Tale lavoro e studio meritano il più alto rispetto. 

Abbandonarli, seppellirli in un fosso o incenerirli è pertanto immorale e bisogna fare tutto il 

possibile per prolungarne la vita funzionale e per recuperarli.  



Zero Waste Sicilia, Forum siciliano Acqua e Beni Comuni, CEA -Centro Educazione 

Ambientale, MAN Associazione Mediterranea per la Natura Onlus, CUB Sicilia, Mamme No 

Inceneritori, Associazione Cinquesei di Terme Vigliatore, Coordinamento per il Territorio di 

Lentini, Comitato No Discarica Catenanuova, Comitato No Discarica Centuripe, Cambiamo 

Messina dal Basso, Comitati No Discarica Misterbianco e Motta sant’Anastasia, Comitato 

Jonico Beni Comuni, Comitato Salute Difesa Salute e Ambiente Palazzolo Acreide. 


