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Licia Colò: “Risparmio, riuso e riciclo, come facevano i nostri nonni”

Meno rifiuti, più ambiente
Dal 21 al 29 novembre si terrà
in Italia la prima edizione uffi-
ciale della Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti.
Ov via mente nella cartella rea-
lizzata per il lancio di questa
campagna vi sono tutte le
leggi, le regole, le giornate di
lavoro che sono servite a rea-
lizzare gli eventi.
Io non voglio parlare di questi
eventi solo caldeggiarli e ricor-
dare che ciò che leggo credo
arrivi sempre troppo tardi. La
parola stessa prevenzione
indica tutto.
Ricordo la mia nonna che
quando andava a fare la spesa
aveva un borsa dentro la quale
venivano messe le verdure
senza alcun contenitore, così
come le scatole.
La borsa era sempre la stessa
che veniva lavata e riposta. Il
tempo poi ha cambiato le usanze ed al
supermercato si fa incetta di sacchetti
che spesso non vengono riusati.
In un paese in cui per moltissime
regioni è difficile differenziare per
riciclare, forse parlare di risparmio
applicando alcune semplici regole di
economia casalinga potrà servire a
qualcosa. 
In Tren ti no, perché vi ho assistito
per so nalmente, vi sono i distributori
di latte a cui si può accedere pre sen -
tan dosi con la propria bottiglia: co sto
inferiore e uso della stessa bottiglia
che non dovrà essere gettata nel
vetro. Non sono molte le persone
che ne usufruiscono, perché la pigri-
zia regna sovrana.
Nello stesso modo, in quasi tutte le
città ed i paesi d’Italia si possono
acquistare vari alimenti: olio, vino e
detergenti per la casa.
Per non parlare di frutta secca, cioc-

“Care concittadine,

cari concittadini...

ambiente, clima, surriscaldamento glo-
bale, rifiuti, energie alternative, emis-
sioni, CO2… 
Fino a qualche anno fa la maggior
parte di noi dedicava ben poco del suo
tempo a occuparsi di questi temi. Oggi
– purtroppo e per fortuna – non è più
così. “Purtroppo” in quanto lo stato di
salute del nostro verde (una volta…)
pianeta ha raggiunto livelli decisamen-
te preoccupanti: la minaccia costituita
dai cambiamenti climatici è grave, cre-
scente e sempre più pressante. Per
questo motivo, grazie alla spinta di un
movimento ambientalista e ecologista
globale, i “potenti” della Terra hanno
iniziato, “per fortuna”, a inserire nelle
loro agende la “questione climatica”.
Di conseguenza, l’opinione pubblica ha
iniziato a prendere coscienza di un
problema di fondo – quello della rela-
tiva fragilità del nostro pianeta – che
se non affrontato adeguatamente e in
modo tempestivo rischia di trasformar-
si in una catastrofe irreversibile.
E affrontare il problema significa
anche “agire dalla base”, partendo
dalle nostre abitudini quotidiane.
Rispetto a un tema come quello dei
rifiuti siamo consapevoli e orgogliosi di
quanto, in questi ultimi anni, i rivaltesi
hanno fatto sia in termini di differen-
ziazione che di sensibilità e disponibi-
lità. Ma si può fare e si deve fare di
più: non solo differenziare corretta-
mente i rifiuti ma “ridurne la produ-
zione”. Proprio in questa direzione si
colloca l’adesione del nostro Comune
alla Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti e questo numero
“speciale” del Rivalta Informa.
Buona lettura e buona riduzione a
tutte e tutti voi.  

Il Sindaco 
Amalia NEIROTTI

L’Assessore all’Ambiente
Sergio MURO

supplemento a “rivalta informa”, numero 8 - 2009

Dal 21 al 29 novembre la settimana della riduzione dei rifiuti

colata e cioccolatini. Potrei prosegui-
re con l’elenco ma mi parrebbe
superfluo. 
Posso solo ricordare che scelte simi-

li possono essere fatte in tutti
i campi.
Fra poco sarà Natale. A che
cosa servono tutte quelle
carte colorate con fiocchi e
fiocchetti che, spesso, invece
di essere riutilizzati vengono
gettati tranquillamente nei
rifiuti!? 
Quanta carta viene usata negli
uffici ed in casa per scrivere
disegnare, prendere appunti?
Basterebbe usare una matita
ed una gomma per cancellare
e moltissima carta non do -
vreb be essere sprecata e poi
gettata. In casa mia, mia figlia
di 4 anni ha imparato che i
fogli da disegno non si spreca-
no  e che l’immondizia ha vari
contenitori per poter essere
poi riciclata.
Le mie poche righe finiscono
così: “Non è mai troppo tardi

per iniziare e questa settimana che si
terrà nel Vostro paese, potrebbe
segnare l’inizio di una vita nuova”.

Licia Colò

La “Settimana” in sintesi
L’edizione 2009 della Settimana Europea per la Riduzione
dei Rifiuti, che si terrà dal 21 al 29 novembre, consiste in
una elaborata campagna di comunicazione ambientale,
sostenuta dall’Unione Europea, che ha come scopo princi-
pale promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevo-
lezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla
necessità di ridurli drasticamente.

Azioni
Le azioni che potranno svolgersi durante la “Settimana”
saranno ispirate a cinque tematiche principali:
1. troppi rifiuti;
2. produzione eco-compatibile;
3. consumi attenti e responsabili;

4. vita più lunga dei prodotti;
5. meno rifiuti gettati via.

Obiettivi
Gli scopi della Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti possono essere così sintetizzati:
- promuovere azioni per una riduzione dei rifiuti in tutta
Europa;
- accrescere la consapevolezza sulle possibili strategie di
riduzione e sulle politiche europee e nazionali in materia
ambientale;
- porre in evidenza esempi virtuosi di riduzione dei rifiuti;
- sottolineare le connessioni esistenti tra riduzione dei
rifiuti, sviluppo sostenibile e lotta contro i cambiamenti
climatici.

Questi gli appuntamenti rivaltesi

Domenica 22 novembre, presso il super-
mercato Esselunga di Pasta e giovedì 26
novembre presso il supermercato Carrefour
di via Giaveno a Gerbole, Ecovolontari
Rivaltesi e Ammini strazione Comunale distribui-
ranno gratuitamente ai cittadini rivaltesi
borsE PEr lo shoPPinG EColoGi-
ChE in stoffa. Inoltre sono previste atti-
vità di animazione per i più piccoli.
La distribuzione delle borse in stoffa prosegue
per tutta la durata della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
(dal 21 al 29 novembre) presso le biblioteche comunali di rivalta
Centro e di tetti francesi, e presso i punti di Prestito
bibliotecario Decentrati “libri.e.via” di Pasta e Gerbole.
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la “nuova vita” dei nostri rifiuti
In questi anni abbiamo giustamente
insistito sull’aumento della raccolta
differenziata e abbiamo concentrato la
nostra attenzione sulla percentuale
rag giunta. E’ stato importante ed i ri -
valtesi hanno risposto in maniera
splen dida: siamo passati dal 32,5%
del 2003 al 67,4 del 2008. Ma ades-
so che abbiamo fatto diventare il
gesto di separare i nostri rifiuti un abi-
tudine quotidiana, dobbiamo concen-
trare gli  sforzi su un nuovo, ed altret-
tanto importante, obiettivo: migliora-
re la qualità di quanto differenziamo.
Occhio quindi a dove buttiamo i
nostri rifiuti: evitiamo di mettere
ceramica o pyrex nel vetro; giocattoli
nel sacco giallo della plastica; carta
oleata o sporca nella raccolta carta;
materiali non biodegradabili nel casso-
netto marrone dell’organico. Nel
dubbio è meglio inserire i materiali
nell’indifferenziato, per non rovinare
la qualità della raccolta differenziata.
Sul sito del COVAR14 (www.
covar14.it) è possibile consultare e
scaricare il volantino con l’indicazione
della giusta collocazione di oltre cento
materiali.
Ma vediamo che fine fanno i nostri
rifiuti, dove vengono trattati e che
cosa se ne ricava.

la Carta
A Rivalta si raccolgo-
no 1.430.320 Kg di
carta e cartone –
circa 76 Kg per ogni
abitante all’anno -,
che rappresenta il
25% dei materiali
raccolti in maniera
differenziata. Questa
enorme quantità di rifiuto viene con-
ferito presso l’impianto CMT
Ambiente di La Loggia per poi prose-
guire il suo viaggio nella cartiera di
Candidavid a Verona o in quella di
Cologno a Milano. Secondo uno stu-
dio condotto dalla Regione Piemonte
– Progetto Recupero – il 94% della
carta raccolta diventa nuova
carta. Con questa, ad esempio, si ri-
crea quasi la metà della carta esisten-
te: quasi il 90% dei quotidiani italiani
viene stampato su carta riciclata; il
100% delle scatole per prodotti fragili
o voluminosi sono realizzate in carto-
ne riciclato e per fare il cartone ondu-
lato in Italia si usa il 90% di fibra di rici-
clo.

il VEtro
640.560 Kg. Con
34 Kg buttati annual-
mente da ogni rival-
tese, il vetro rappre-
senta l’11% della rac -
colta differenziata.
Questo viene in viato
prima nei centri di
stoccaggio – ve ne
so no parecchi autorizzati nel Nord
Italia – e poi nelle vetrerie di Milano

Dopo aver raggiunto il 67% di raccolta differenziata, l’obiettivo è quello di perfezionarne la selezione

alla O-I Manufactoring Italy e di
Vicenza alla Saint-Gobain Italia. 
Anche  di questo materiale è molto
alta la percentuale di recupero effetti-
vo: il 93% del vetro raccolto nei
cassonetti blu ridiventa nuovo
vetro, oppure viene riutilizzato nelle
industrie della ceramica e del laterizio.
Per fare una bottiglia per il vino del
peso di circa 350 grammi si possono
utilizzare alternativamente 350 gram-
mi di rottame di vetro riciclato oppu-
re 420 grammi di materie prime tradi-
zionali (sabbia, soda e carbonato di
calcio)! Non a caso, oltre il 60% delle
bottiglie immesse al consumo in Italia
sono già fatte con vetro riciclato.

la PlastiCa
Sicuramente la fra-
zione di rifiuto più
difficile da trattare e
per noi anche quello
più difficile da quan-
tificare. 
A Rivalta la plastica
viene raccolta insie-
me alle lattine di
alluminio e insieme rappresentano,
con 476.736 Kg – pari a 25 Kg/abi-
tante/anno –, l’8% dei rifiuti indifferen-
ziati. La plastica, dopo essere stata
divisa dall’alluminio e dopo aver subi-
to un primo processo di selezione in
base al polimero e al colore presso gli
impianti DEMAP di Beinasco e CMT
Ambiente di La Log gia, viene poi spe-
dita nei diversi im pianti sparsi in tutta
Italia. Il rifiuto plastico che viene rac-
colto e avviato a recupero è costitui-
to soprattutto da imballaggi in PET
(polietilentereftalato), come le botti-
glie in plastica di ac qua e bevande
(circa il 36% dell’avviato a recupero),
da imballaggi in PE (po lietilene) come
flaconi dei detersivi, buste, film plasti-
ci e tubetti, e da PP (polipropilene)
ovvero le cassette per ortofrutta. Al
termine del suo percorso di riciclo
– che arriva sino all’80% di suc-
cesso – è possibile che ci troviamo
tra le mani un contenitore da 140cm
di diametro per piante da vivaio rea-
lizzato grazie all’impiego di 313 flaconi
in PE da 80 grammi cadauno, oppure
che indossiamo una felpa prodotta
con 30 bottiglie di plastica.

il MEtallo
Non è certo un rifiu-
to che produciamo
ogni giorno in grosse
quantità, ma il suo
elevato peso specifi-
co e il suo alto valore
economico fanno si
che su questo mate-
riale ci siano molte
attenzioni. A Rivalta vengono raccolti,
prevalentemente nell’area ecologica di
via Coazze, 33.620 Kg di rifiuti metal-
lici. Il materiale raccolto viene prima
conferito alle ditte che effettuano la dif-
ferenziazione per tipologia di metallo,
la pulizia dai materiali estranei ed even-
tualmente la riduzione volumetrica. Al
termine di questa operazione i rottami
vengono inviati alle acciaierie e fonde-
rie per essere fusi e riutilizzati nel siste-
ma industriale e produttivo. anche
per i metalli il recupero finale si
attesta intorno al 94% del mate-
riale raccolto. Più della metà delle

produzioni metalliche sono già realiz-
zate partendo da rottame (risparmian-
do così nuove materie prime e fino al
95% dell’energia necessaria per estrar-
le e lavorarle). Occorrono infatti solo
37 lattine per fare una caffettiera e
tutte le caffettiere prodotte in Italia (7
milioni di unità) sono in alluminio rici-
clato. Inoltre, con poco più di 600 lat-
tine in alluminio si crea un cerchione
per auto… e con 19 mila barattoli per
conserve in acciaio si può addirittura
produrre l’intera vettura!

l’orGaniCo
Con oltre 2.800.000
Kg di materiale rac-
colto - pari a 148,6
Kg per ogni rivaltese
all’anno - l’organico
(com posto sia dagli
scarti organici che dai
rifiuti verdi come po -
tature e erba) si pone
al primo posto, con il 48,5%, tra tutti i
materiali raccolti in maniera differenzia-
ta. Della quantità raccolta solo
l’80% può essere utilizzato per
diventare com post e am men -
dante per l’agricoltura e per il flo-
rovivaismo, a causa delle impurità che
si ritrovano nei sacchetti dell’organico,
mentre la resa del materiale utiliz-
zato si aggira in torno al 33%. La
raccolta dell’organico ha anche effetti
benefici sul rilascio di CO2. Nel 2007 i
compostatori italiani hanno trattato 3,5
milioni di tonnellate di rifiuti verdi, scar-
ti organici e fanghi. Se questi rifiuti fos-
sero stati conferiti in discarica e non
trattati, avrebbero emesso 7 milioni di
tonnellate di CO2 in atmosfera.

reimpiego dei rifiuti, tanti i vantaggi

Il reimpiego industriale dei rifiuti e l’utilizzo nei cicli produttivi di materie
prime secondarie in sostituzione di materie prime comporta numerosi
benefici ambientali:

- la riduzione dell’estrazione di risorse non rinnovabili;

- la riduzione dell’estrazione di risorse rinnovabili;

- la riduzione dei consumi energetici, in primo luogo basati su

consumi di risorse fossili;

- la riduzione delle emissioni atmosferiche direttamente o indi-

rettamente connesse ai cicli produttivi sostitutivi;

- la riduzione dei consumi idrici e delle emissioni idriche.
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