
1 

STATUTO ASSOCIAZIONE ZERO WASTE SICILIA 

ART. 1 - Denominazione e sede 
E’ costituita, nel rispetto dell’art. 36 e segg. del codice civile l’associazione denominata ZERO 

WASTE SICILIA che ha sede in PALERMO alla via Maggiore Pietro Toselli n. 132. 
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione 

agli uffici competenti. 
 
 

ART. 2 – Finalità 
 

L'Associazione "Zero Waste Sicilia", di seguito denominata l’Associazione, è fondata sui principi 
della solidarietà e del rispetto della persona umana, nonché sul rispetto e sulla tutela della Natura e 
dell'Ambiente. Per precisare la sua finalità principale, ovvero il significato di Zero Waste, 
l’associazione dichiara la propria totale aderenza ai principi fissati in occasione del 5° Convegno 
Internazionale sulla Strategia Rifiuti Zero, Napoli, Italia, 18-22 febbraio 2009, e pubblicizzati nel 
documento denominato La Carta di Napoli, allegato al presente statuto. La Carta di Napoli è assunta 
quale fondamento costitutivo ed ispiratore dell’associazione 

L'Associazione si fonda su principi che impongono l’impiego di metodi democratici, con tale 
metodologia le decisioni saranno consapevoli e maturate collettivamente. L'associazione vuole essere 
un'organizzazione di utilità sociale e senza fini di lucro. L’associazione è apartitica. 

In accordo alla Carta di Napoli l'Associazione vuole perseguire i seguenti obbiettivi:  
1. Promuovere uno stile di vita sostenibile a garanzia della sopravvivenza delle generazioni future. 
2. Promuovere l’abbandono dell'attuale metodologia di produzione di energia elettrica e/o termica 

attraverso la combustione a favore della produzione di energia elettrica e/o termica senza la 
combustione e con le vere fonti rinnovabili, cioè con il sole e con i suoi derivati (movimento 
dell'aria e movimento delle acque). 

3. Promuovere la riduzione ed il risparmio dei consumi, sia delle materie prime che dell'energia a 
favore del riuso, del riciclo e del recupero. 

4. Promuovere il recupero delle materie prime da tutte le tipologie di rifiuti. 
5. Promuovere il progressivo abbandono dell'utilizzo delle discariche e dell'incenerimento a favore dei 

centri per il recupero delle materie prime e per il compostaggio. 
6. Promuovere la disincentivazione della produzione dei materiali non riciclabili a favore di quelli 

riciclabili grazie ad una corretta progettazione industriale. 
7. Promuovere la sostituzione dei processi inquinanti con analoghi ad impatto ambientale prossimo 

allo zero. 
L'Associazione, per perseguire i propri obiettivi, si propone altresì di: 

• Raccogliere le informazioni riguardanti gli obbiettivi dell'associazione e divulgarle attraverso tutti i 
mezzi di comunicazione disponibili. 

• Interloquire con tutte le realtà politiche, industriali, universitarie e con la società civile. 
• Coordinare le attività dell'associazione con qualunque altra realtà che persegua obbiettivi comuni a 

quelli dell'associazione. 
• Favorire gli studi in tale ambito senza escluderne la partecipazione della stessa associazione. 
• Favorire, anche attraverso attività di consulenza, le attività professionali ed imprenditoriali che 

agiscono nell’ambito delle finalità dell’associazione. La partecipazione dell’associazione ad attività 
imprenditoriali non potrà procurare alcun vantaggio ai soci ed ai componenti dell'associazione ma 
eventualmente esclusivamente ai soggetti esterni alla stessa associazione. 

• Offrire servizi di consulenza e di formazione in base alle competenze sviluppate in seno 
all’associazione ed in conformità agli obiettivi della stessa associazione. 

• Nelle attività promosse dall’associazione sarà data preferenza ai giovani dando precedenza ai 
disagiati. 
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• L’attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti all’organizzazione, 
senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale. 

• Gli eventuali profitti dell'associazione non potranno essere distribuiti ai soci ma esclusivamente 
reinvestiti. 

• I servizi e le attività resi dall’Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza 
degli enti pubblici. 

ART. 3 – Soci 

Possono essere Soci le persone fisiche e gli altri soggetti giuridici associativi con almeno dieci (10) 
soci che abbiano sede in Sicilia a condizione che i loro statuti e/o le loro finalità e comportamenti siano 
coerenti con i principi ispiratori della Carta di Napoli e con le finalità dell’art. 2. 

L’adesione non pone alle associazioni altri vincoli di specificità territoriale e di autonomia 
organizzativa. 

I Soci si articolano in: 
1) Soci Fondatori. 

Sono Soci Fondatori quei soggetti che hanno stipulato l’atto costitutivo dell’Associazione. 
2) Soci Ordinari. 

Sono Soci Ordinari quei soggetti che entrano a far parte dell’Associazione successivamente alla 
costituzione. 
3) Soci Onorari. 

Sono proclamati Soci Onorari su proposta del Presidente dell’Associazione e con approvazione del 
Consiglio Direttivo persone fisiche o Enti, italiani e stranieri, che abbiano notevolmente contribuito alla 
diffusione della strategia e delle sue buone pratiche.  

ART. 4 - Adesione 

Per essere ammessi a soci è necessario presentare richiesta al Consiglio Direttivo con l’indicazione 
dei dati anagrafici e la dichiarazione di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto ed 
alle deliberazioni degli Organi Sociali e di accettare di eleggere domicilio per i rapporti sociali presso 
la sede dell’Associazione. 

È compito del Consiglio Direttivo valutare l’accettazione della domanda di ammissione.  
La presentazione della domanda di ammissione, la sua accettazione e il versamento della quota 

sociale danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, facendo acquisire a tutti gli effetti e lo 
stato di Socio. 

La eventuale non accettazione deve essere motivata dal Consiglio direttivo 
Nel caso in cui la domanda di adesione sia presentata da soggetto non persona fisica, alla domanda 

deve essere allegata copia dello statuto sociale e atto deliberativo dell’organo interno che conferisce al 
firmatario della domanda i poteri per richiedere l’adesione all’Associazione. 

La tessera è rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale per l'anno solare; 
essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio 
Direttivo, senza presentazione di altra domanda di ammissione. È, pertanto, esclusa la temporaneità 
della partecipazione del socio alla vita associativa, cosi come richiesto dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 
n. 460/97. 

La quota sociale, al di là di un minimo fissato per il primo anno in EURO 10 (dieci), è libera e va 
integralmente documentato con rilascio di ricevuta 

Le associazioni che fanno richiesta di adesione devono contestualmente presentare l'elenco degli 
iscritti, nel numero minimo di dieci. I soggetti presenti in queste liste non possono fare richiesta di 
adesione quale socio singolo. Annualmente devono essere depositati elenchi aggiornati. 

ART. 5 - Diritti e doveri dei Soci 
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Tutti i soci hanno diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa a partire da quanto riguarda 
l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, l’elezione degli organi direttivi, 
l’approvazione del bilancio. 

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le 
manifestazioni indette dall’Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote 
associative. 

I Soci sono tenuti al pagamento annuale della quota sociale, che per i soggetti associativi è pari a 
quella prevista per le Persone fisiche moltiplicata per 5 (cinque), entro il termine fissato dal Consiglio 
Direttivo alla osservanza dello Statuto e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese 
dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote 
straordinarie. 

Il mancato pagamento nei termini fissati abilita il Consiglio Direttivo a procedere all’esclusione del 
Socio per morosità. 

I rappresentanti dei soci svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in  modo 
personale, volontario e gratuito, senza fini personali e di lucro ed in ragione delle disponibilità 
personali. 

ART. 6 - Scioglimento del rapporto sociale 

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso 
volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione. Il socio può essere escluso 
quando non ottempera alle norme statutarie o al regolamento interno, arreca danni morali o materiali 
all’Associazione, danneggia l’immagine dell’Associazione con il suo comportamento sociale. 

L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica 
dell’Assemblea con atto motivato. Dell’esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio 
del socio escluso. I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro 
pagamento di una nuova quota d’iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento 
nella prima Assemblea, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla 
comunicazione di esclusione. 
 

ART. 7 - Organi sociali. 

Gli Organi dell’Associazione sono: 

1) Assemblea dei Soci 
2) Coordinamento regionale 
3) Consiglio Direttivo  
4) Presidente e Vice Presidente  
5) Segretario Tesoriere 
6) Collegio dei Probiviri 
7) Comitato tecnico, scientifico e legale  

ART. 8 - L’Assemblea dei Soci 
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. L'Assemblea è convocata con annuncio scritto 

inviato a ogni Socio, anche con nota di posta elettronica a tutti i Soci almeno dieci giorni prima della 
data convenuta. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della 
prima e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei 
termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i 
soci. 

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga 
opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-
finanziario consuntivo e del bilancio preventivo. Essa, inoltre, deve essere convocata entro i venti 
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giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un decimo (1/10) degli associati aventi diritto al voto. 
Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le 
eventuali proposte che essi intendono presentare. L'Assemblea deve inoltre essere convocata per :  
1) l'elezione del Consiglio Direttivo e del Coordinamento regionale;  
2) La discussione e le eventuali deliberazioni su ogni argomento non di competenza degli altri organi 

associativi;; 
3) la discussione e l’approvazione dei programmi di attività e della relazione sociale; 
4) la ratifica della sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, 

deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti; 
5) l’approvazione dell’eventuale regolamento e delle sue variazioni;  
6) la ratifica della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari; 

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, o da altro associato in Sua assenza. 
L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e in prima convocazione 
qualora sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.. 
L’Assemblea deve essere riunita in seconda convocazione almeno il giorno successivo alla prima. 
L'Assemblea s’intende valida in seconda convocazione qualora siano presenti o rappresentati almeno 
un terzo degli aventi diritto di voto. 

Ogni Socio ha diritto a un voto tranne il socio rappresentante di Associazioni che ha diritto a cinque 
voti. Per esercitare il proprio diritto all’elettorato attivo e passivo il Socio deve essere in regola con il 
versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all’Associazione e non 
deve aver avuto, o non deve avere in corso, alcun provvedimento disciplinare. Ogni socio può farsi 
rappresentare per delega scritta da un altro Socio. Ogni socio può ricevere due deleghe, purché il 
delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali. 

Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto. Di ogni 
Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le 
veci, scegliendolo tra i presenti, anche non soci. 

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario, è conservato agli atti 
dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione. 

ART. 9 - Coordinamento regionale 

Il coordinamento regionale viene eletto dall’assemblea dei soci. Possono essere eletti i soci in un 
minimo di 18 componenti ed un massimo di 36 componenti. Nelle elezioni deve essere rispettato il 
criterio di rappresentanza territoriale (almeno due rappresentanti per provincia). 

Il coordinamento si riunisce con cadenza almeno trimestrale e viene convocato dal Consiglio 
Direttivo. 

I punti da trattare sono proposti dal Consiglio Direttivo,dallo stesso Coordinamento o da almeno un 
terzo dei suoi componenti, con un preavviso in tutti i casi di almeno otto giorni prima della 
convocazione. 

Per la validità delle sedute si richiamano le norme previste dal codice civile per i Consigli di 
Amministrazione. 

Partecipano al Coordinamento di diritto i Soci Fondatori e, senza possibilità di voto, i facenti parte 
il Comitato tecnico, scientifico e legale.. 

Le sedute sono aperte a tutti i soci che hanno diritto alla parola per punti proposti da questi.  

ART. 10 - Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali dell’Associazione, le risoluzioni 

deliberate dall’Assemblea dei soci e le indicazioni operative deliberate dal Coordinamento regionale. In 
particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, 
facoltà e funzioni : 
• redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci 

alle attività dell’Associazione; 
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• redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto; convocare il 
Coordinamento regionale e l’Assembla dei Soci fissandone la sede e i punti da trattare; 

• predisporre il bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ed 
emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento 
dell'Associazione; 

• sottoporre alla ratifica dell’Assemblea l'importo delle quote associative annue e gli eventuali 
contributi straordinari; 

• determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità 
di pagamento; 

• decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli 
aspiranti soci;  

• compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione; 
• prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e la conduzione dell’attività 

associativa. 
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette membri e da un massimo stabilito 

dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea fra i soci 
attivi da almeno due anni, e per i primi sei anni almeno un terzo dei membri deve essere formato da 
Soci Fondatori. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’associazione, nominato nel 
proprio seno dal Consiglio stesso unitamente al Vice Presidente e dal Segretario tesoriere. 

Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il 
Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. 
Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. 
Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente, anche telefonicamente o via web,  due terzi 
dei suoi componenti. In caso di impossibilità a partecipare, è’ ammessa la delega. 

Le sedute sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di 
parità, è prevalente il voto del Presidente. 

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dal segretario e 
dal presidente e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte. 

Il Consiglio può attribuire ai consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il 
Presidente. 

ART. 11 Presidente e Vice Presidente 
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e 

presiede le riunioni dell'assemblea, del consiglio e del coordinamento. In sua assenza tali compiti 
vengono svolti dal Vice presidente. 

ART. 12 Il Segretario tesoriere 
Il Segretario Tesoriere coadiuva il Presidente, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro 

degli aderenti, provvede al disbrigo della corrispondenza, è responsabile della redazione e della 
conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, provvede alla tenuta dei registri anche 
di contabilità dell'Associazione ed alla conservazione della documentazione relativa con l'indicazione 
nominativa dei soggetti eroganti e destinatari, provvede alla riscossione delle quote sociali e delle altre 
entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio. 

Il Segretario non può spendere oltre le disponibilità di cassa. 

ART. 13 - Il Comitato Tecnico, Scientifico e Legale. 
L’assemblea nomina uno o più comitati con competenze tecniche, scientifiche e legali, sulla base 

dei curricula presentati da ciascun socio aderente. 
Ogni comitato, al suo interno nomina un coordinatore. 
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Il comitato avrà il compito di supportare l’attività dell’associazione da un punto di vista tecnico, 
legale e scientifico. 

ART. 15 - Il Collegio dei Probiviri 
L’Assemblea costituisce e nomina il Collegio dei Probiviri, che può essere composto 

esclusivamente di Soci Fondatori in numero non inferiore a tre. Esso elegge nel suo seno il Presidente. 
Il Segretario del Consiglio funge anche da Segretario del Collegio. 

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e 
l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. 

Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile. 

ART. - 16 Circoli territoriali 
Al fine di armoniosamente diffondersi e radicarsi sul territorio valorizzando le realtà e le 

problematiche locali, l’Associazione autorizza e/o crea Circoli territoriali. A essi possono fare 
riferimento, volontariamente e senza alcun obbligo di appartenenza o di altra contribuzione, i Soci 
dell’Associazione residenti nella stessa zona. 

A tal fine, in base alla residenza, chi sia Socio, soggetto fisico o associativo, della Associazione 
ZERO WASTE SICILIA, anche unendosi ad altri, può fare richiesta, contenente specifico riferimento e 
conferma del presente articolo, per la costituzione di un Circolo territoriale di ZERO WAST SICILIA 
impegnandosi a ospitarne le attività. 

La richiesta, in assenza di soggetto associativo deve essere presentata da almeno 5 (cinque) Soci. 
Necessaria condizione sarà che le Associazioni Socie interessate provvedano formalmente ad 

aggiungere alla propria ragione sociale la dizione “Circolo Territoriale di ZERO WASTE SICILIA” 
seguita da “Località” e/o “Provincia” e da un eventuale numero da 1 (uno) attribuito in ordine 
temporale dal Presidente. 

I Circoli territoriali possono essere utilizzati su base volontaria e/o convenzionale dall’Associazione 
per le loro finalità statutarie ma non hanno alcuna competenza originaria come Organi 
dell’Associazione. 

Il Circolo territoriale è costituito con l’autorizzazione della richiesta e la modifica del nome. 
L’autorizzazione è in qualsiasi momento revocabile. 
La revoca automaticamente chiude il Circolo con disconoscimento delle attività, inibizione dell’uso 

del nome e fatte salve ulteriori tutele. 
 

ART. 17 - Pubblicità delle sedute. 
Ogni riunione di Organismo va pubblicizzata attraverso la mailing list, comunicando per tempo 

data e luogo della riunione, i punti da trattare e redigendo alla fine della riunione un report sintetico 
delle decisioni prese. 

Qualora le condizioni tecniche lo consentano, si può organizzare la diretta streaming delle sedute. 

ART. 18 - Risorse economiche.  

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: 

1) quote e contributi degli associati; 
2) contributi di privati; 
3) eredità, donazioni e legati;  
4) altre entrate compatibili con la normativa in materia. 

L’associazione non può distribuire utili agli aderenti e gli eventuali avanzi di gestione vanno 
utilizzati per la copertura di futuri disavanzi o per programmare iniziative particolari in coerenza con le 
finalità di cui al presente statuto. 
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ART. 19 - Bilancio consuntivo e preventivo. 
L’assemblea è chiamata ad approvare ogni anno entro il 30 aprile il bilancio consuntivo e quello 

preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo e a stabilire le quote associative annuali, sulla base 
dell’attività prevista. 

ART. 20 - Rimborsi spese 

Ai componenti di tutti gli organismi non spetta alcuna indennità di carica o rimborso spese, tranne il 
rimborso chilometrico per quelle iniziative territoriali deliberate dal coordinamento regionale e 
regolamentati da apposito regolamento. 

Nessun rimborso spetta ai componenti per la partecipazione alle assemblee ed alla riunione dello 
stesso coordinamento regionale. 

ART. 21 - Scioglimento  
L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea con le modalità previste dal 

codice civile. 
L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio al altro ente non commerciale che svolga 

analoga attività istituzionale. 
E’ fatto assoluto divieto di distribuzione dell’eventuale divieto ai soci aderenti. 

ART. 22 – Disposizioni Transitorie 
La prima Assemblea è costituita dai Soci Fondatori. 

ART. 23 - Disposizioni finali. 
Per tutto quanto previsto nel presente statuto, si rimanda alla legislazione vigente per le 

Associazioni costituite senza finalità di lucro. 
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CARTA DI NAPOLI (Allegato 1) 
Manifesto di Napoli. Adottato dai partecipanti al 5° Convegno Internazionale sulla Strategia Rifiuti 
Zero. Napoli, Italia, 18-22 febbraio 2009 
 

Carta di Napoli 
 
Il futuro della specie umana, o almeno della popolazione mondiale che sopravviverà con lo standard di 
vita sperimentato nei paesi industrializzati nell’ultimo secolo, ha raggiunto un punto critico su almeno 
tre fronti: la salute dell’uomo e dell’ambiente, la sostenibilità e l’iniqua distribuzione delle risorse 
mondiali. 
La salute dell’uomo e del pianeta sono minacciate su diversi fronti: 
- la progressiva desertificazione 
- le radiazioni elettromagnetiche e nucleari 
- l’inquinamento atmosferico a causa degli spray e delle nanoparticelle (particelle ultrafini inferiori a 1 
micron di diametro che contengono metalli tossici, radicali liberi stabilizzati e altre sostanze altamente 
tossiche e persistenti come diossina e furani) 
- una rapida diminuzione di acqua potabile, e delle sostanze emesse nell’aria le quali intaccano lo strato 
protettivo di ozono e contribuiscono di conseguenza al riscaldamento globale. 
Un bambino che nasce oggi si ritrova centinaia di sostanze chimiche nel suo corpo a causa delle attività 
industriali e della pratiche di sotterramento dei rifiuti. 
Inoltre una popolazione mondiale in continua crescita, parallelamente ad un sempre maggiore consumo 
pro capite di materie prime ed energia, minacciano la sostenibilità della nostra società industrializzata 
come mai prima d’ora. 
La proliferazione della pubblicità, unitamente alla non sostenibilità delle pratiche di sotterramento dei 
rifiuti, aggrava la questione dell’ eccessivo consumismo. 
Fin dalla 2° guerra mondiale gli amministratori e gli esperti di rifiuti hanno discusso sugli eventuali 
aspetti postivi e negativi delle discariche e dell’incenerimento. 
I cittadini che hanno vissuto entrambe le soluzioni di trattamento dei rifiuti a valle, non ne accettano 
nessuna delle due. 
La strategia rifiuti zero, attualmente applicata in alcune comunità di paesi come Argentina, Australia, 
Canada, California, India, Italia, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Filippine e in molti altri paesi, 
consente di percorrere la vita per combattere le minacce alla salute umana e le ingiustizie sociali ed 
ambientali per la sostenibilità. 
 
 

Principi globali per le comunità a Rifiuti Zero 
 
Questo documento delinea i principi e descrive alcuni dei passaggi concreti che sono messi in pratica 
sia nei grandi agglomerati urbani che nelle piccole comunità rurali per il conseguimento dell’obiettivo 
“rifiuti zero”. 
La strategia “rifiuti zero” è attualmente il modo più veloce ed economico attraverso cui i governi locali 
possono contribuire alla riduzione dei cambiamenti climatici, alla protezione della salute, alla creazione 
di posti di lavoro “verdi” e alla promozione della sostenibilità locale. 
La gestione sostenibile delle risorse passa attraverso il raggiungimento di tre obiettivi generali: 
1. responsabilità dei produttori, a monte del processo produttivo: produzione e progettazione 
industriale; 
2. responsabilità della comunità, a valle: modelli di consumo, gestione dei rifiuti e smaltimento; 
3. responsabilità della classe politica, per coniugare responsabilità industriale e della comunità in un 
contesto armonioso. 
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La strategia “rifiuti zero” è un passaggio critico all’interno di un percorso verso la sostenibilità 
ambientale, la protezione della salute e una maggiore equità sociale. 
La strategia “rifiuti zero” e’ strettamente collegata all’agricoltura, all’architettura, all’energia, 
all’industria, all’economia e allo sviluppo delle comunità. 
Ognuno di noi produce rifiuti e pertanto è un elemento di una società non sostenibile. Nonostante ciò, 
con una buona leadership politica, ognuno di noi può essere coinvolto in un processo diretto verso una 
società sostenibile. 
Una buona leadership politica tratta il cittadino come un alleato chiave nella lotta per la protezione 
della salute dell’uomo e della terra e nel processo di transizione verso un futuro sostenibile. 
 
 

La definizione di “Rifiuti Zero” secondo la Zero Waste International 
Alliance (Z.W.I.A.) 
 
La sola definizione di “rifiuti zero” accettata a livello internazionale è quella adottata dall’alleanza 
internazionale rifiuti zero: 
“La strategia “rifiuti zero” è al tempo stesso pragmatica ed utopica. Essa cerca di emulare la 
sostenibilità dei cicli naturali, dove tutti i materiali eliminati diventano risorse per altri. 
“Rifiuti zero” significa prodotti pensati, progettati e realizzati in modo da ridurne drasticamente il 
volume ed eliminare la tossicità del rifiuto, conservare e recuperarne tutte le risorse, senza ricorrere a 
pratiche di incenerimento o sotterramento. 
Con l’incremento della strategia “rifiuti zero” si elimineranno le discariche che possono essere una 
minaccia planetaria per la salute degli uomini, degli animali e delle piante” [ii] 
La strategia “RIFIUTI ZERO” rappresenta un cambio di prospettiva che va dal sotterramento dei rifiuti 
come soluzione a valle del problema, ad un approccio a monte della gestione delle risorse. “Se un 
prodotto non può essere riutilizzato, riparato, ricostruito, rinnovato, rifinito, rivenduto, riciclato o 
compostato allora deve essere ridotto, ridisegnato o rimosso dalla produzione.” [iii] 
 
 

Principi e pratiche verso Rifiuti Zero 
 
Incoraggiamo tutte le comunità a: 
1. Adottare la definizione di “Rifiuti Zero” secondo quanto stabilito dalla Z.W.I.A. 
2. Definire una tabella di marcia e dei parametri di riferimento per raggiungere obiettivi a medio e a 
lungo termine. 
Le comunità locali dovrebbero puntare a compiere grandi passi entro cinque anni e considerare come 
obiettivo generale quello di “dirottare” ad almeno al 90% di rifiuti generati da discariche o da 
inceneritori entra una data una certa. 
3. Coinvolgere la comunità intera. È importante non lasciare “Rifiuti Zero” nelle mani degli “esperti”. 
La corsa verso “Rifiuti Zero” e la sostenibilità necessita dell’impiego di capacità diverse. Ognuno ha un 
ruolo. I cittadini e le comunità hanno il compito di organizzare e guidare tutti i settori della comunità 
stessa. Tutte le organizzazioni (ONG, movimenti ambientalisti, organi di governo e lo stesso mercato) 
che forniscono servizi di riduzione di rifiuti, trasporto, riuso, riciclo e compostaggio devono essere 
coinvolte per raggiungere “Rifiuti Zero”. Tutti gli individui e i gruppi dovrebbero essere coinvolti a 
partecipare a casa, a scuola, all’università, a lavoro, durante il tempo libero, mentre le loro comunità 
sviluppano politiche di lungo termine e programmi per l’intera comunità. Dovrebbe essere chiesto ai 
gestori dei servizi esistenti di adottare la strategia “Rifiuti Zero” come un obiettivo al fine di cogliere le 
opportunità di ridurre rifiuti, fornire servizi di trasporto agli imprenditori e ai commercianti locali, di 
aiutare la comunità e il mercato a raggiungere “Rifiuti Zero”. La comunicazione con tutti i settori della 
comunità deve essere costante, in tutte le fasi di pianificazione e di sviluppo della strategia “Rifiuti 
Zero”. 
4. Gestire risorse, non rifiuti. Gli inceneritori esistenti devono essere chiusi e non devono esserne 
costruiti degli altri, mentre le discariche devono essere eliminate gradualmente. Le discariche sono la 
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fonte maggiore di “gas serra” (in particolare di metano, che riscalda l’atmosfera da 23 a 72 volte più 
velocemente rispetto alla anidride carbonica) ma sono anche la causa primaria dell’inquinamento delle 
falde acquifere. Gli inceneritori e molte altre tecniche di trattamento dei rifiuti a combustione, come gli 
impianti a biomassa, i gassificatori, gli impianti di pirolisi, gli impianti di torcia al plasma, i cementifici 
e le centrali elettriche che usano i rifiuti come combustibili sono causa diretta o indiretta di immissione 
di gas serra nell’atmosfera e trasformano risorse che potrebbero essere ridotte o recuperate in ceneri 
tossiche di cui bisogna poi sbarazzarsi, ma in maniera sicura. Né le discariche né tantomeno gli 
inceneritori rappresentano una risposta appropriata al problema dell’esaurimento delle scorte di 
petrolio, evento che renderà inutilizzabile ogni inceneritore, dato che il petrolio necessario al loro 
funzionamento diventerà troppo costoso. Ridurre la produzione di rifiuti, riutilizzare i manufatti, 
riciclare e compostare sono azioni che ci permetterebbero di risparmiare molta più energia – e di 
ridurre il riscaldamento globale – più di quanto non lo facciano le discariche o gli inceneritori. Le 
comunità locali dovrebbero contrastare ogni tentativo di costruire nuovi inceneritori, sotto qualunque 
forma essi vengano presentati, e proporre la sostituzione di quelli esistenti con centri di raccolta ed 
impianti per il riutilizzo, il riciclaggio e il compostaggio. 
5. Utilizzare incentivi economici, fondi speciali e tariffe calcolate sulle tonnellate di rifiuti prodotti o 
interrati, individuare programmi di educazione e formazione dedicati agli “addetti ai lavori” affinché 
questi implementino la strategia “Rifiuti Zero” e sviluppino programmi per accompagnare le comunità 
locali a smaltire le discariche, creare posti di lavoro “puliti” e rafforzare il ruolo dell’ambiente. 
6. Educare i residenti, gli imprenditori e i turisti. “Rifiuti Zero” è una strategia, non una tecnologia. In 
quanto tale mira ad una migliore organizzazione, ad una maggiore educazione e ad una migliore 
progettazione. Affinché si verifichino i cambiamenti culturali necessari per un mondo a “rifiuti zero”, 
le comunità locali devono puntare sull’educazione dei bambini, degli studenti universitari, degli 
imprenditori e dei turisti. 
7. Fare valutazioni sulla base della strategia “Rifiuti Zero”. Le comunità locali dovrebbero effettuare 
una verifica sulla quantità e la tipologia di rifiuti prodotti localmente. I dati possono essere raccolti a 
livello locale o calcolati per comparazione. Questi dati dovrebbero essere utilizzati come punto di 
partenza per individuare opportunità di recupero e di impiego, possibilità di risparmio e per misurare il 
successo della strategia utilizzata. Sono passaggi necessari per rendere i servizi più convenienti agli 
utenti di quanto non lo facciano la raccolta indifferenziata e le discariche la valutazione dell’ ulteriore 
riduzione di risorse alla fonte, il “takeback”, il riutilizzo, il riciclo e il compostaggio. 
8. Costruire impianti di separazione per la frazione residua. Nella fase di passaggio, la parte residuale 
deve essere spedita ad un impianto impianti di separazione per la frazione residua costruito vicino alle 
discariche già esistenti. Queste strutture dovrebbero funzionare come collegamento tra la responsabilità 
della comunità e quella delle industrie: se la comunità non può riutilizzare determinati materiali, o 
riciclarli, o compostarli, l’industria non li deve produrre. I costosi inceneritori mirano a “far sparire” 
questi rifiuti. Nella strategia “Rifiuti Zero” questi devono essere resi visibili, dato che rappresentano 
una cattiva progettazione industriale o una cattiva abitudine di consumo; in entrambi i casi c’è bisogno 
di un cambiamento o verso una migliore progettazione o verso uno sforzo educativo. 
9. Sviluppare nuove regole e incentivi per arrivare a “Rifiuti Zero”. Le comunità locali possano 
cambiare il concetto di economia all’interno del mercato locale utilizzando nuove politiche, nuove 
regole e nuovi incentivi. Le comunità devono ristrutturare i contratti e le politiche per far sì che 
l’abbattimento dei costi della raccolta e delle discariche siano il motore verso il raggiungimento 
di“Rifiuti Zero”. 
10. Emanare leggi sulla Responsabilità dei Produttori. Le comunità locali hanno bisogno di aiutare ed 
incoraggiare il mercato locale per riportare nei loro magazzini e nelle loro industrie i prodotti e le 
confezioni scartate dai consumatori. Esse devono anche fare pressione politica per ottenere leggi 
nazionali e programmi per responsabilizzare i produttori. Finchè possibile i costi di gestione delle 
discariche devono essere spostati dai governi locali ai produttori dei manufatti stessi. Questo darà ai 
produttori l’incentivo economico per riprogettare i manufatti e renderli meno tossici e più facili da 
riutilizzare o riciclare. I prodotti e gli imballaggi che non possono essere riciclati o compostati 
localmente, e quelli tossici, devono essere riportati al punto di vendita. 
11. Rimuovere le sovvenzioni in materia di rifiuti. I governi, in particolare negli USA, hanno adottato 
incentivi fiscali per incoraggiare il lavoro nelle miniere e il disboscamento, di cui non avremo bisogno 
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ancora per molto, ed incoraggiare la produzione di rifiuti. I governi hanno anche aiutato 
economicamente gli inceneritori nascondendosi dietro la maschera dell’ “energia dai rifiuti”, quando in 
effetti queste strutture sprecano energia. La regolamentazione delle discariche ha anche dato vita al 
percolato e alla generazione di metano, che è un sussidio indiretto nella produzione di rifiuti. Le 
comunità locali dovrebbero ribellarsi a questo tipo di sussidi. 
12. Supportare gli appalti secondo la strategia “Rifiuti Zero”. I governi locali dovrebbero adottare il 
Principio di Precauzione nelle gare di acquisto pubbliche per eliminare prodotti e servizi tossici 
acquistare prodotti e servizi “Rifiuti Zero”; evitare prodotti e imballaggi usa-e-getta; restituire al 
mittente gli imballaggi inquinanti; ridurre gli imballaggi e fare acquisti non unitari; usare borse 
riutilizzabili; acquistare prodotti usati, riciclati o compostati; rivendere apparecchiature rimesse a 
nuovo; noleggiare o condividere attrezzature; comprare oggetti durevoli e incoraggiare il mercato e le 
istituzioni a seguire queste pratiche. 
13. Espandere le infrastrutture a “Rifiuti Zero”. I governi locali e le parti interessate dovrebbero essere 
coinvolti nello sviluppo di strutture per il riuso, il riciclo e il compostaggio, per la raccolta e 
l’elaborazione dei materiali, la fabbricazione e la vendita al pubblico dei prodotti, compresi i Centri di 
Raccolta. Supportare il mercato del riuso, i gruppi formali ed informali, le ONG. Identificare, sostenere 
ed aiutare il mercato dell’usato, le ONG e i gruppi di cittadini. Focalizzarsi sul valore del riutilizzabile, 
non solo sul valore quantitativo di questo. Prevedere efficienti programmi di riparo e riutilizzo per 
conservare la forma e il funzionamento dei prodotti. Sostenere il riutilizzo dei prodotti come una 
priorità. Portare i materiali compostabili fuori dalle discariche, in strutture per il compostaggio (inclusi 
i resti del giardinaggio, del cibo, carta oleata e legno pulito). Le materie organiche producono metano e 
altri gas da discarica. Le comunità locali dovrebbero adottare politiche e programmi in modo da 
raggiungere questi obiettivi entro il 2012. Incoraggiare le Amministrazioni a supportare gli agricoltori e 
considerare il compostaggio alla stregua del raccolto. Ove possibile le piccole operazioni locali di 
compostaggio devono essere preferite alle grandi strutture centralizzate. Il compost può essere usato 
localmente nei campi coltivati, per ripristinare la qualità delle terre e migliorare la sicurezza dei 
prodotti, l’indipendenza alimentare e la sostenibilità. Un ulteriore aiuto per la riduzione di emissioni di 
gas che provocano il riscaldamento globale è dato dall’assorbimento di carbonio nel suolo attraverso il 
processo di compostaggio. Supportare i piani di “Rifiuti Zero” nelle istituzioni e nel mercato. Le 
comunità locali dovrebbero richiedere alle istituzioni e ai mercati di adottare servizi a “Rifiuti Zero”, 
perchè i servizi di trasporto del differenziato e di riciclaggio siano forniti a tutti i comuni, e pretendere 
che si faccia il miglior uso possibile anche dei materiali portati in discarica. Costruzioni, demolizioni, 
pulizie e riammodernamenti: adottare politiche, programmi e agevolazioni (inclusi piani obbligatori) per 
decostruzione, il riuso e il riciclo. Lavorare con e secondo “programmi di costruzione verdi” per 
espandere la richiesta di servizi simili su base cittadina. Creare imprese locali, dove possibile le 
istituzioni locali dovrebbero aiutare le imprese che operano all’interno della comunità e i piccoli 
proprietari/imprenditori a gestire ed utilizzare le discariche locali in maniera sostenibile e creare 
dunque lavoro “pulito” e opportunità di formazione. 
14. Sfidare il mercato verso “Rifiuti Zero”. Le migliaia di imprenditori che hanno già aderito a “Rifiuti 
Zero” nel mondo hanno evitato che più del 90 per cento dei loro rifiuti fosse diretto in discariche e 
negli inceneritori. Il “Mercato a Rifiuti Zero” riduce i costi per lo smaltimento dei propri rifiuti, 
incrementa la sua efficienza operativa, diminuisce il suo impatto ambientale (la sua impronta di 
carbonio) e diminuisce la propria responsabilità a lungo termine. Riconosce e promuove il “Mercato a 
Rifiuti Zero” a livello locale e invita gli altri a raccogliere la sfida. 
 
[i] bozza per l’adozione da parte dell’Alleanza Internazionale di RZ. Si prega di inviare commenti e suggerimenti 
a Gary Liss: gary@garyliss.com e Rick Anthony: ricanthony@aol.com. 
[ii] Visita: www.zwia.org/standards.html
[iii] citato da: Martin Bourque, Berkeley Ecology Center, durante la GRRN Zero Waste Conference, April 2005, 
New York. 
[iv] Tratto da una lista del Green Purchasing Institute 
[v] Visita: www.COOL2012.org 
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