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Il portale AcquistiVerdi.it®
Il portale AcquistiVerdi.it nasce nell’aprile del 2005 da un’idea di Punto 3, società di
consulenza per lo sviluppo sostenibile (www.punto3.info), con l’obiettivo di dare visibilità a
tutte le aziende italiane produttrici e distributrici di prodotti e servizi ecologici, affinché
consumatori grandi e piccoli (Pubbliche Amministrazioni e privati cittadini) possano
facilmente trovare e scegliere i prodotti e i servizi ecologici di cui hanno bisogno.
Il portale AcquistiVerdi.it (www.acquistiverdi.it) in questi anni è diventato un riferimento per
tutte le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi ecologici ed il punto di
incontro con i loro potenziali clienti distinguendosi anche per i servizi forniti tra cui la
newsletter quindicinale e i frequenti aggiornamenti delle news.
Il portale AcquistiVerdi.it, progetto innovativo e vincente nell’ottica dello sviluppo
sostenibile, ha ottenuto gli importanti patrocini di:
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
www.minambiente.it
Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane
www.a21italy.it
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Provincia di Ferrara – Sportello Ecoidea
www.provincia.fe.it/ecoidea
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
www.anab.it
Legambiente
www.legambiente.it
Legambiente Turismo
www.legambienteturismo.it
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PEFC /18-1- 1

PEFC
www.pefc.it

Il portale AcquistiVerdi.it è stato menzionato come buona pratica di sostenibilità in due
importanti banche dati:
• Banca dati GELSO (GEstione Locale per la Sostenibilità) www.gelso.apat.it realizzata da
APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici
• La “Vetrina delle Sostenibilità” della Regione Emilia-Romagna www.ermesambiente.it/
vetrinasostenibilita

Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it®
Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it sono presentazioni approfondite dedicate
interamente ad un particolare prodotto ecologico, ad un servizio rispondente ai criteri della
sostenibilità o ad argomenti che possono promuoverne lo sviluppo, la produzione e
l’utilizzo.
Gli Speciali sono scaricabili dal portale e sono redatti in un linguaggio immediato,
finalizzato a sottolineare gli aspetti più pragmatici in relazione soprattutto ai vantaggi di
natura ambientale, sociale e, non ultimi, economici.
Le informazioni contenute negli Speciali spiegano le caratteristiche tecniche del prodotto, il
contesto in cui meglio può esplicare le sue funzioni e generare vantaggi per il consumatore
e per l’ambiente.
Gli Speciali sono pubblicati con cadenza periodica e diffusi tramite newsletter a tutti gli
iscritti alla mailing list del portale AcquistiVerdi.it.
I numeri arretrati sono scaricabili dal sito www.acquistiverdi.it nella sezione Speciali.

INTRODUZIONE
Lo Speciale di questo mese affronta il tema della raccolta differenziata, soffermandosi su un
elemento sottovalutato dalla “letteratura” del settore: gli strumenti che consentono di effettuarla,
ovvero i contenitori.
Per parlare di acquisti verdi, la raccolta differenziata è proprio l’ambito ideale nel quale adottare
prodotti ecologici, realizzati in materiale proveniente dalla raccolta differenziata stessa, per
raggiungere la massima coerenza tra contenuto e contenitore.
Vedremo che i sistemi e gli strumenti ecologici per la raccolta differenziata costituiscono oltre
che un “acquisto verde” anche un acquisto conveniente per una Pubblica Amministrazione.
L’acquisto di questi prodotti consente infatti all’Ente Locale di ottemperare alla normativa (D.M.
203 del 2003) che prevede l’acquisto del 30% di beni e servizi in materiale riciclato e costituisce
un’azione di Green Public Procurement (GPP).

Strumenti in materiali riciclati per riciclare

Gli acquisti verdi per la raccolta differenziata
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CAPITOLO 1
DAL PIANO D’AZIONE NAZIONALE
ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
A cura di: dott.ssa Renata Mirulla
consulente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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Il Piano d’Azione Nazionale per il GPP

Il tema degli acquisti verdi pubblici si è arricchito negli ultimi
mesi di importanti spinte legislative e politiche a livello nazionale
e comunitario, che hanno prodotto un quadro di riferimento di
ampio respiro, consacrando il GPP a priorità di politica
ambientale.
Tali atti, che molti operatori attendevano da tempo, andranno ad
incidere positivamente sull’offerta e sulla domanda di prodotti e
servizi ecologici, valorizzandone i vantaggi ambientali ed
economici e rafforzandone la presenza sul mercato.
A livello italiano è stato emanato ad Aprile il Piano d’Azione
Nazionale per il GPP recepito con Decreto Interministeriale
n.135/2008 che ha l’obiettivo di dare la più ampia diffusione a
questo strumento presso le Amministrazioni Italiane. Il Piano,
proposto dal Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero
dello Sviluppo Economico e con il Ministero dell’Economia e Finanze, intende fornire un
importante contributo nella direzione dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione del nostro
sistema produttivo.
Pochi mesi dopo, a Luglio, la Commissione Europea ha varato nell’ambito del più ampio
pacchetto Europeo per la Produzione e il Consumo Sostenibile, la Comunicazione “Public
Procurement for a better environment” (COM(2008) 400/2), che definisce per un percorso di
diffusione comunitario del GPP, con precisi target soggetti a controlli periodici e diversi passi
utili ad una progressiva affermazione del GPP come pratica abituale degli operatori pubblici
europei.
All’operatore pubblico è oramai chiaramente demandato il compito di veicolare attraverso i
propri appalti beni e servizi ecologici, moltiplicando gli effetti di scelte di consumo sostenibili e
offrendo un esempio di buona pratica ai soggetti privati e ai cittadini.

1.2

Criteri ecologici per il GPP

Uno dei principali punti critici per favorire la più ampia
applicazione di pratiche GPP è la disponibilità di criteri
ecologici che consentano di qualificare un prodotto o un
servizio sotto il profilo ambientale e che quindi possano
essere inseriti tra le varie parti delle procedure di acquisto
(valutazione della capacità tecnica, specifiche tecniche,
criteri premianti, clausole contrattuali).
Ecco perché la Commissione ha già messo a disposizione
una serie di criteri riferiti a 10 gruppi di prodotto ed
elaborati con la consultazione del gruppo di esperti nominati
dagli stati membri. La stessa Commissione ha proposto di
formalizzare tali criteri, aggiornandoli e migliorandoli nel
tempo attraverso processi di consultazione.
Al tempo stesso il Piano d’Azione Italiano prevede la definizione di criteri ecologici per le
categorie di prodotti e servizi definite come prioritarie; i criteri italiani si baseranno
essenzialmente su quelli europei proponendo delle connotazioni specifiche aggiuntive e
comunque prevedendo la consultazione delle categorie italiane. Un modo per rispettare e
valorizzare le specificità nazionali e per avvicinare più direttamente i nostri operatori all’idea di
criteri ecologici sempre più richiesti sul mercato. Tali criteri garantiranno inoltre il rispetto della
normativa sugli appalti pubblici, rassicurando gli enti rispetto a temute contestazioni da parte
dei concorrenti alle gare di appalto.
Il Piano d’Azione Italiano si va ad affiancare alla normativa preesistente, il DM 203 del 2003, che
prevede l’obbligo di acquisto da parte degli enti pubblici di almeno il 30% di prodotti e materiali
riciclati provenienti da raccolta differenziata. In prospettiva l’obbligo normativo del DM 203 e le
disposizioni del Piano d’Azione si andranno ad uniformare, in modo che al requisito del riciclato
si affianchino altri criteri ecologici che completano la connotazione di sostenibilità di un
prodotto lungo il suo intero ciclo di vita.

Prodotti e produttori che già hanno ottenuto un riconoscimento ufficiale saranno favoriti dalla
diffusione del GPP.
La Commissione ha infatti da tempo stabilito che i criteri ecologici per il GPP devono basarsi su
fonti informative già esistenti o in via di formulazione quali ad esempio i criteri dell’Ecolabel
Europeo, i parametri delle etichette energetiche, le misure previste dalla Direttiva sull’Ecodesign.
Inoltre il GPP tiene conto anche delle certificazioni ambientali di sistema, quali EMAS e ISO
14001, con qualche importante precisazione: negli appalti pubblici (il privato naturalmente è
libero nella scelta) le specifiche richieste devono strettamente attenersi all’oggetto dell’appalto e
questo significa che se si acquista un prodotto non è possibile chiedere che l’azienda fornitrice
abbia EMAS o ISO 14001 in quanto non si tratta di un requisito che ha impatti diretti sulle qualità
e prestazioni del prodotto stesso.

Strumenti in materiali riciclati per riciclare

Vantaggi per le aziende e i prodotti virtuosi
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E’ invece possibile chiedere in un appalto di servizi, che l’azienda
possieda una certificazione ufficiale come prova di corrette modalità di
svolgimento del servizio stesso; è chiaro infatti che la qualità del servizio
è più elevata se è stata garantita ad esempio la formazione del personale
o se l’azienda ha stabilito precise procedure di gestione dei rifiuti. L’Ente
appaltante dovrà comunque ammettere anche altri mezzi di prova, oltre
alla certificazione ambientale, da parte dei fornitori concorrenti alla gara.
Per quanto riguarda le ecoetichettature, quali l’Ecolabel Europeo, che
hanno invece un impatto diretto sul prodotto è possibile usarne i criteri o
parte di essi per connotare il prodotto desiderato e richiedere il possesso
dell’ecoetichettatura stessa come mezzo di prova, sempre però
ammettendo anche mezzi di prova alternativi.
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Link tra GPP e RD?

Ma dove troviamo il legame tra pratiche di acquisto
verde e il tema presentato in questo speciale di
AcquistiVerdi.it?
Come già detto gli acquisti verdi sono una vera e
propria politica ambientale che come tale spinge e
stimola pratiche virtuose da parte dei soggetti
coinvolti che vanno ad incidere su altri settori
ambientali, quindi anche sulla gestione rifiuti e sulla
raccolta differenziata.
Anche qui occorre tenere conto delle differenze tra
appalti di forniture e di servizi.
Per quanto riguarda gli appalti di servizi, ad esempio un servizio di ristorazione o un servizio di
pulizia, è possibile chiedere che i fornitori concorrenti svolgano la differenziazione dei rifiuti
prodotti durante lo svolgimento del servizio secondo le modalità e le frazioni definite dal
committente e vigenti nel luogo di erogazione del servizio stesso. Tale richiesta sarà di fatto un
obbligo contrattuale.
Per quanto riguarda le forniture, la carta o un PC ad esempio, è possibile richiedere materiale
riciclato o riciclabile e quindi marcato e facilmente disassemblabile al momento della
dismissione, per favorire l’avvio alla raccolta differenziata; non si può invece chiedere che il
fornitore del prodotto faccia la raccolta differenziata presso il proprio sito produttivo.
Infine, nell’ambito del Piano d’Azione Nazionale si avvierà nei prossimi mesi la definizione dei
criteri GPP per la categoria merceologica “gestione dei rifiuti”, comprendente i mezzi di trasporto
e i cassonetti e i contenitori; per questi ultimi si prevede di inserire criteri relativi al contenuto di
materiale riciclato.
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Per ulteriori informazioni sul Piano d’Azione Nazionale per il GPP e sulle attività del Ministero
dell’Ambiente si veda: www.dsa.minambiente.it/gpp

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ITALIA

La produzione di rifiuti urbani è in costante aumento ed è generalmente correlata alla crescita
economica, ma non necessariamente in maniera proporzionale: per fare un esempio, il PIL tra il
2003 ed il 2006 cresce del 3,2%, e le spese delle famiglie del 2,9%, a fronte di un incremento
dell’8,3% della produzione di rifiuti urbani1.
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CAPITOLO 2
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In questo contesto diventa sempre più necessario intervenire su due fronti: da un lato, sulla
riduzione di rifiuti alla fonte, dall’altro sull’incremento sistematico del recupero dei rifiuti e della
raccolta differenziata.
In effetti, se da un lato la produzione di rifiuti urbani è in costante aumento, lo è anche la
percentuale della raccolta differenziata; inoltre, a fronte di una maggiore produzione di rifiuti
nell’area del Nord Italia, si verifica una maggiore percentuale di raccolta differenziata.

1

. “Rapporto Rifiuti 2007”, APAT.
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Nel 2006 l’Italia ha prodotto oltre 32 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti urbani, suddivisi in
10 milioni e mezzo di tonnellate al Sud (per 20 milioni di abitanti), oltre 7 milioni di tonnellate al
Centro (per 11 milioni e mezzo di abitanti) e 14 milioni e mezzo di tonnellate al Nord (per 26
milioni e 800 mila abitanti).
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La produzione pro-capite annua di rifiuti per abitante è di 544 kg al Nord, 509 kg al Sud e 638 al
Centro, con una media nazionale di 550 kg.
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Le statistiche sono fondamentali anche per verificare il rispetto delle soglie fissate dalla
normativa, ai sensi della legge 296/2006, per la percentuale media di raccolta differenziata in
Italia:
1. almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007: tale soglia in realtà è stata raggiunta con un anno
di anticipo nel Nord Italia, ma per quanto riguarda il Centro ed il Sud Italia il valore è
ancora fermo a soglie notevolmente inferiori (rispettivamente al 20% ed al 10,2%);
2. almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009;
3. almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011.
Affinché la percentuale di raccolta differenziata possa essere raggiunta efficacemente, sono
fondamentali: la presenza di adeguati impianti di smaltimento, una politica che riduca la
produzione di rifiuti alla fonte in fase di progettazione, la produzione e distribuzione dei
prodotti e l’adeguata e capillare informazione all’utenza, che consenta ai cittadini di sapere cosa
differenziare, dove e come.

CAPITOLO 3
I SISTEMI DI RACCOLTA
La raccolta differenziata può essere realizzata secondo differenti modalità.
I due sistemi principali sono la raccolta “porta a porta” e la raccolta stradale; esistono inoltre dei
sistemi di raccolta “mista”, cioè con alcune caratteristiche della raccolta “porta a porta” e altre
della raccolta stradale.
3.1

La raccolta “porta a porta”

La raccolta “porta a porta” pur presentandosi inizialmente più articolata sia per i cittadini che per
l’Amministrazione viene ricompensata dalle alte percentuali di raccolta differenziata e dall’ottima
qualità dei rifiuti conferiti.
Per realizzare il “porta a porta” ogni
residente viene provvisto degli appositi
contenitori
o
sacchetti
per
la
differenziazione. Nei plessi condominiali
possono
essere
predisposti
dei
contenitori
per
più
famiglie.
L’Amministrazione comunica i giorni e gli
orari di raccolta e, nel caso dei sacchetti,
predispone un luogo dove il cittadino può
fornirsi di borse, una volta esaurite.
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Un vantaggio della raccolta “porta a porta” riguarda anche l’immagine della città, da una parte
l’eliminazione dei cassonetti migliora l’estetica dell’ambiente urbano e dall’altra permette di
aumentare gli spazi a disposizione per i parcheggi. In questo modo non si corre il rischio di
vedere accumuli di immondizia attorno ai cassonetti troppo pieni e nei luoghi pubblici e si
migliora anche la sicurezza stradale, riducendo gli ostacoli per i ciclisti e gli automobilisti.

Strumenti in materiali riciclati per riciclare

Per quanto concerne la comunicazione, l’Amministrazione distribuisce un calendario annuale o
periodico di facile consultazione e una guida alla raccolta differenziata a ciascun nucleo
abitativo. Nel fascicolo, possibilmente multilingue, devono essere indicati in modo chiaro quali
rifiuti porre in un contenitore e quali in un altro, con l’ausilio esplicativo di immagini.

Gli acquisti verdi per la raccolta differenziata

L’impegno richiesto al cittadino, oltre alla
corretta differenziazione in casa, è quello
di conoscere i giorni e gli orari in cui
porre i rifiuti sull’uscio di casa. Per il cittadino la difficoltà iniziale consiste nell’abituarsi a
conferire i rifiuti sull’uscio di casa nei giorni e negli orari prestabiliti, anche se questa difficoltà si
traduce presto in un’agevolazione, che gli consente di non doversi allontanare e di non dover
trasportare i rifiuti per raggiungere i cassonetti.
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Il controllo della qualità dei rifiuti avviene già in fase di raccolta, gli operatori possono infatti
verificare la correttezza della differenziazione assicurando un’alta qualità del rifiuto, in caso
contrario l’utente può essere “richiamato” attraverso l’applicazione di un bollino di avvertimento.
Vengono complessivamente riciclati più rifiuti e in modo più corretto e si ottiene nella maggior
parte dei casi una diminuzione generale della produzione della frazione secca non riciclabile.
Uno dei passaggi fondamentali introdotto dal Decreto Ronchi è l’introduzione del metodo
normalizzato della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti, all’utente verrà quindi addebitato un
costo di gestione legato alla produzione di rifiuti “indifferenziati” responsabilizzandolo ed
incentivandolo a differenziare di più.

Gli Speciali di

Anche per la raccolta “porta a porta”, come per quella stradale, ci sono delle modalità per
misurare i rifiuti prodotti e quotare la tariffa rifiuti. In molti Comuni si applica la tariffazione allo
svuotamento: il bidone del secco non riciclabile viene esposto solo quando completamente
pieno, generando inoltre un risparmio nei costi di raccolta, e viene dotato di un sistema a
trasponder per l’identificazione dell’utente e dello svuotamento. L’ente gestore del servizio
provvederà quindi ad addebitare la parte variabile della tariffa in funzione della produzione dei
singoli utenti. In alcuni Comuni sono stati consegnati i bidoni intelligenti per il rifiuto secco non
riciclabile ad ogni famiglia. Il bidone pesa i rifiuti e, gli addetti allo svuotamento, con cadenza
variabile a seconda del Comune, raccolgono le misure realizzate dall’apparecchio.
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I rifiuti urbani speciali vengono raccolti nei bidoni specifici predisposti in determinati luoghi o
nelle isole ecologiche dedicate alla loro raccolta.
In sintesi, la raccolta “porta a porta”:
A) Responsabilizza il cittadino
B) riduce l’abbandono dei rifiuti per strada
C) Migliora la qualità del rifiuto evitando l’apporto di materiali errati ai contenitori
D) migliora il paesaggio urbano

Prima dell’introduzione del porta a porta....

...con il porta a porta

GLI STRUMENTI TECNICI DEL “PORTA A PORTA”
I contenitori per la raccolta “porta a porta” devono possedere determinate
caratteristiche tecniche ed un design moderno e di facile gestione per i cittadini.
I contenitori previsti generalmente per una raccolta differenziata “porta a porta” sono
suddivisi a seconda dei rifiuti in: secco non riciclabile, plastica, vetro, carta,
alluminio, organico, rifiuti speciali.
I contenitori, che vengono posti all’uscio della porta, devono essere resistenti alle
differenti condizioni climatiche, ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici, agli sbalzi
di temperatura. I moderni contenitori sono progettati tenendo conto dell’esposizione
in strada e sono quindi dotati di sistema antirandagismo che garantisce una chiusura
sicura ed automatica, i coperchi inoltre devono essere incernierati al fusto per
evitarne la perdita.
Nei sistemi di raccolta differenziata spinta, che prevedono quindi oltre all’organico
ed al residuo anche la separazione delle altre frazioni riciclabili, di grande utilità
risultano i contenitori impilabili che permettono di ridurre gli ingombri e di dare
un’immagine ordinata allo spazio dedicato per la raccolta dei rifiuti.
Le capacità variano generalmente tra i 7 litri per i contenitori da sottolavello per la
raccolta dell’organico ai 40 litri per i contenitori del residuo, carta, vetro o plastica. I
materiali utilizzati sono generalmente polipropilene sia vergine che riciclato.
I contenitori devono essere facilmente lavabili e disinfettabili dal cittadino; i più
piccoli, quelli per la frazione umida, devono essere strutturati in modo tale da poter
essere inseriti anche in lavastoviglie.
La struttura dei contenitori deve essere progettata in funzione delle esigenze
dell’utente quindi, oltre alla facilità d’uso, devono essere progettati anche con
caratteristiche estetiche piacevoli integrabili nell’arredamento esterno o interno delle
residenze dei cittadini. La presa, lo svuotamento e il trasporto devono essere comodi
anche per persone con difficoltà, quali anziani e disabili.
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I contenitori devono avere una predisposizione per l’inserimento di transponder
(microchip per la memorizzazione degli svuotamenti) e spazi appositi per eventuali
codici.

Strumenti in materiali riciclati per riciclare

Per facilitare la separazione e l’individuazione delle corrette frazioni dovranno essere
realizzati in colorazioni diverse e preferibilmente dotati di indicazioni sulle tipologie
di rifiuto da inserire. Le personalizzazioni più comuni sono la stampa
monocromatica a caldo, le etichette adesive oppure le innovative etichette foto
iniettate.

Gli acquisti verdi per la raccolta differenziata

Esistono sul mercato anche contenitori traforati che consentono l’aerazione del
rifiuto organico, un rallentamento dei processi di fermentazione anaerobica e quindi
una notevole riduzione dei cattivi odori e delle putrescenze. L’evaporazione della
parte umida si manifesta anche con una tangibile riduzione in peso che può arrivare
anche al 15/20% a seconda del sacco utilizzato. Tali cestelli devono infatti essere
abbinati ad un sacco in materiale traspirante, biodegradabile e compostabile. E’
importante notare come riduzione in peso del rifiuto comporti generalmente una
diminuzione dei costi di smaltimento che va parzialmente a coprire l’eventuale
acquisto dei sacchi biodegradabili.
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Tabella riassuntiva degli strumenti tecnici “porta a porta”
TIPOLOGIA DI
RIFIUTO

CONTENITORE

CAPACITA’
CONSIGLIATA

UTILIZZO

Organico

Cestello

da 7lt. a 10lt.

Sottolavello

Mastello

da 20lt. a 25lt.

Esposizione stradale

Compostiera

da 200lt. a 1000lt.

Autosmaltimento

Vetro

Mastello

da 25lt. a 40lt.

Esposizione stradale

Carta, plastica,
residuo

Mastello

40lt. circa

Esposizione stradale
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3.2

La raccolta stradale

La raccolta stradale richiede la predisposizione di raccoglitori differenziati nel territorio
comunale con una concentrazione distributiva leggermente inferiore a quella dei “vecchi”
cassonetti unificati. I contenitori devono differenziarsi per colore o per forma, al fine di essere
facilmente riconoscibili dal cittadino e devono riportare delle chiare indicazioni multilingue e
stilizzate sulla tipologia dei rifiuti da conferire.
I rifiuti possono essere conferiti in qualsiasi giornata ed in qualsiasi orario; lo svuotamento dei
contenitori avviene generalmente con cadenza settimanale.
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Al cittadino è richiesto un minimo impegno oltre
alla differenziazione dei rifiuti in casa, deve
recarsi con i propri mezzi ai contenitori
distribuiti nel territorio comunale per afferire il
rifiuto.
Con questo tipo di raccolta il cittadino è
stimolato
alla
differenziazione
ma
il
comportamento virtuoso è delegato alla
coscienza del singolo cittadino, in quanto il
conferimento dei rifiuti non viene controllato,
nessuno verifica il corretto inserimento del
rifiuto nell’apposito contenitore.
La comunicazione ambientale deve informare sulle modalità di conferimento e responsabilizzare
il cittadino al corretto conferimento, facendo percepire la necessità di una corretta
differenziazione del rifiuto. La campagna di informazione oltre a riportare le informazioni
tecniche è solitamente accompagnata da una campagna di sensibilizzazione ed educazione
ambientale del cittadino, che sopperisce alla carenza di un controllo diretto sulle azioni di
differenziazione dell’utente.

Questa modalità di raccolta presenta degli aspetti negativi. Innanzitutto se il cassonetto è pieno
o se il cittadino è poco attento, i rifiuti vengono abbandonati esternamente creando sporcizia e
deturpando l’ambiente pubblico.
Per evitare queste problematiche è necessario pianificare delle isole ecologiche, ossia delle aree
attrezzate per il conferimento differenziato dei rifiuti urbani non speciali e speciali. Le isole sono
progettate in aree dove è facile accostare e parcheggiare in modo sicuro e possono essere
pensate per integrarsi nell’ambiente secondo i canoni dell’arredo urbano locale.
Anche la qualità dei rifiuti non è molto elevata, basta un sacco conferito nel contenitore errato
per rovinare il carico totale.
Il controllo sul corretto conferimento del rifiuto è limitato, le amministrazioni che preferiscono
questa modalità di raccolta devono programmare una buona campagna di sensibilizzazione e
comunicazione ambientale al fine di stimolare un comportamento proattivo del cittadino.
Un passo evolutivo nella raccolta stradale è l’introduzione dei Bidoni Intelligenti.
Ogni cittadino riceve una tessera magnetica intestata che utilizza, nella maggior parte dei casi,
per conferire i rifiuti secchi non riciclabili. La tessera va fatta scorrere per aprire il bidone del
secco; il bidone memorizza il peso dei rifiuti conferiti ed il codice dell’utente. La tassa sui rifiuti
viene poi calibrata a seconda della quantità di rifiuti pesati.
Altra soluzione innovativa è la consegna di sacchetti con un codice a barre personale per ogni
cittadino. Il codice viene fatto passare su un lettore ottico presente nel contenitore, il sacco viene
pesato ed introdotto nel contenitore.
Alcuni amministratori hanno preferito le etichette sul sacco del rifiuto secco non riciclabile e la
tariffa calcolata sul peso; altri invece hanno deciso di incentivare i comportamenti virtuosi,
apponendo il codice sui sacchi di vetro, carta, plastica e scontando la tariffa iniziale in base ai
rifiuti riciclabili conferiti.
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Il problema principale della raccolta stradale è il non corretto conferimento dei rifiuti nei
cassonetti, con le nuove soluzioni può essere in parte ovviato. Nel caso del sacchetto con il
codice è possibile risalire al cittadino che ha introdotto il rifiuto in modo errato e quindi multarlo
ed incentivarlo ad un comportamento virtuoso; nell’ipotesi della tessera magnetica questo
problema non viene superato.

Strumenti in materiali riciclati per riciclare

I rifiuti speciali urbani hanno una gestione a parte: farmaci, pile, elettrodomestici, ingombranti,
rifiuti tossici e simili sono raccolti in luoghi specifici e non nei cassonetti predisposti lungo le
strade. I raccoglitori dei farmaci sono solitamente posti presso le farmacie, quelli delle pile
presso i supermercati o alcuni negozi; la raccolta dei rifiuti urbani speciali viene in ogni caso
pianificata in modo separato dalla raccolta stradale dei rifiuti urbani non speciali.

Gli acquisti verdi per la raccolta differenziata

In entrambi i casi, sia i bidoni intelligenti che i sacchi con il codice, il controllo totale del
conferimento fisico del rifiuto nel cassonetto comunale non è possibile. Si sono verificati casi di
cittadini che per evitare la taratura dei rifiuti e la relativa tariffazione hanno portato i rifiuti nei
cassonetti dei comuni limitrofi o addirittura abbandonati lungo le strade.

GLI STRUMENTI TECNICI PER LA RACCOLTA STRADALE
- n° 10 Ottobre 2008

Le forme dei contenitori della raccolta stradale sono principalmente tre: campana,
cassonetto e cestino; le dimensioni sono sempre maggiori di quelli della raccolta
porta a porta, con una variazione dai 60-70 litri ai 3000 litri delle campane.
I contenitori della raccolta stradale presentano differenti forme a seconda del rifiuto
conferito: per il vetro si utilizzano solitamente campane a pianta circolare;per la
carta campane a pianta quadrata, per plastica e alluminio campane tradizionali o
multi scomparto; per i rifiuti organici si utilizzano bidoni; per pile esauste si
preferiscono cestini da 35-50 litri e per farmaci scaduti bidoni da 70-150 litri.
Altra caratteristica precipua del sistema di raccolta stradale rispetto alla raccolta
porta a porta è l'elevata resistenza richiesta al prodotto: I contenitori della raccolta
stradale devono saper resistere a sbalzi climatici, di temperatura e di umidità,
fenomeni meteorologici intensi e improvvisi, radiazioni solari persistenti, gelo ed
invecchiamento, sia nella parte plastica che nella parte metallica.
I contenitori stradali devono essere silenziosi, sono da preferirsi le ruote in plastica
piena ed anche il meccanismo di apertura e chiusura deve essere progettato
attentamente al fine di ridurre il rumore al momento dell'introduzione dei rifiuti.
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Il meccanismo di apertura e chiusura deve essere di facile comprensione e gestione
per ogni cittadino e, se possibile, garantire la presenza di un dispositivo antistrangolamento, che prevenga le chiusure accidentali del coperchio.
La stabilità e la resistenza agli urti è una caratteristica indispensabile per i
contenitori posti lungo le strade, il sistema di frenaggio centrale o a pedale deve
essere sempre presente, Per ridurre il numero degli incidenti e degli impatti contro i
cassonetti è determinante una buona visibilità diurna e notturna dei contenitori,
utilizzando catarifrangenti e scritte apposite.
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Per quanto concerne lo svuotamento dei cassonetti da parte degli addetti ai lavori, il
cassonetto di ultima generazione presenta agevoli maniglie su tutti i lati, i perni di
sollevamento larghi e una manovrabilità sicura anche con pesi elevati. I cassonetti
devono essere facilmente compatibili con i sistemi di identificazione e pesatura
odierni, con spazi predisposti per un dispositivo di lettura delle schede magnetiche o
dei codici.
I problemi di cattivi odori del rifiuto umido e del drenaggio trovano una soluzione
nei cassonetti con sistema di aereazione e con foro di drenaggio dell'acqua,
attualmente presenti nel mercato ed in continua fase evolutiva.

3.3

La raccolta “mista”

Alcuni Comuni hanno preferito una modalità di raccolta mista, cioè una combinazione tra quella
porta a porta e quella stradale.
La soluzione più diffusa in questo contesto prevede la raccolta porta a porta dei rifiuti umidi e
dei rifiuti secchi non riciclabili ed il conferimento dei rifiuti urbani riciclabili in isole ecologiche
predisposte nel territorio comunale.
Anche in questo caso possono essere introdotti dei sistemi di tariffazione proporzionali al peso.

CAPITOLO 4
Il MARCHIO “,PLASTICA SECONDA VITA”
4.1

L’IPPR e la normativa italiana

Nell’agosto del 2004 il Ministero dell’Ambiente ha definito con una circolare gli obblighi cui
devono sottostare Enti pubblici e Aziende per adempiere al Decreto Ministeriale 2003/2003
(Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il
fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato
nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo).
Al fine di fornire un supporto a quanti interessati dal Decreto, UNIONPLAST, ASSOPLAST –
FEDERCHIMICA e CO.RE.PLA. hanno costituito un organismo non profit, denominato I.P.P.R.
(Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo) che mira da un alto a valorizzare i manufatti
plastici da riciclo e dall’altro a far sì che tali manufatti siano idonei per l’inserimento nel
Repertorio del Riciclaggio2.
L’IPPR collabora con gli Enti pubblici per promuovere e perseguire la politica di valorizzazione
dei ri-prodotti nell’ambito del Green Public Procurement, supportandoli nella scelta e
nell’acquisto di prodotti e manufatti plastici che rispettino il Decreto 203/03.
Inoltre coordina e promuove l’attività delle imprese e degli enti consorziati riciclatori di rifiuti
plastici e produttori di manufatti ottenuti mediante l’impiego di materiali polimerici riciclati
verificando che operino nel rispetto della normativa vigente, ricercando sempre soluzioni atte a
ridurre l’impatto ambientale dei propri manufatti, utilizzando matrici polimeriche di qualità e
controllando rigorosamente i processi produttivi.

Tra i suoi obiettivi c’è quindi la promozione e la diffusione di tali
prodotti e a tal fine ha implementato una nuova certificazione
ambientale denominata ,plastica seconda vita che identifica quei
prodotti per i quali l’azienda produttrice può garantire
l’identificazione, la rintracciabilità ed il contenuto percentuale
delle materie plastiche riciclate provenienti da post-consumo
impiegate per la loro realizzazione.

2

Il Repertorio del Riciclaggio è l’elenco, istituito dal Ministero dell’Ambiente, di materiali riciclati e di
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato a cui gli Enti pubblici devono far riferimento per l'acquisto
della quota prevista dal DM 203/2003; affinché un materiale rientri in questo elenco è necessario che venga
realizzata una perizia giurata da un soggetto certificatore professionalmente abilitato che rilasci una
dichiarazione.
Entrando nel dettaglio, la certificazione ,plastica seconda vita si prefigge lo scopo ultimo di fornire
assicurazione al mercato che il fabbricante è in grado di attuare in continuo un’efficace sistema di
identificazione, rintracciabilità e controlli effettuati e descritti in un’apposita procedura tecnica elaborata
dal fabbricante e verificata dall’I.I.P.

Strumenti in materiali riciclati per riciclare

La certificazione “,plastica seconda vita”

Gli acquisti verdi per la raccolta differenziata

4.2
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Il marchio ,plastica seconda vita ha quindi l’obiettivo di identificare il complesso di prodotti
aventi i requisiti di cui al DM 203/03 ed alla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 4 agosto
2004, ovvero quei prodotti contenenti rifiuti nelle percentuali previste dalla succitata normativa
in tema di Green Public Procurement.
L’IPPR collabora, ai fini della certificazione, con l’I.I.P. (Istituto Italiano dei Plastici Srl).
In particolare all’I.I.P. compete la gestione delle attività di certificazione di conformità secondo
quanto stabilito nel Regolamento generale mentre e l’IPPR si occupa del rilascio della licenza
d’uso del Marchio PSV.
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4.3

GPP e prodotti certificati “,plastica seconda vita”

Attualmente sul mercato sono disponibili numerosi prodotti
certificati ,plastica seconda vita.
Tra i vari manufatti possiamo citare ad esempio, i materiali per
l’edilizia, le pavimentazioni per interno ed esterno (elementi per
giardini pensili, elementi salvaprato, elementi salva ghiaia), l’arredo
urbano (panchine, fioriere, recinzioni, cestini porta rifiuti) i parchi
giochi e strutture ludiche, i mezzi di movimentazione (pallet), i
prodotti per florovivaistica e per ultimi ma non meno importanti gli
strumenti per la raccolta dei rifiuti (contenitori per raccolta
differenziata ad uso domestico, campane per raccolta differenziata,
cassonetti stazionari per raccolta rifiuti, composter per rifiuti
organici).
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Si tratta quindi di prodotti che possono senz’altro rientrare nei
cosiddetti acquisti verdi che gli Enti pubblici devono, in base al DM
203/2003, realizzare nella misura del 30% del proprio fabbisogno.
Il Piano Nazionale di Azione sul Green Pubblic Procurement cita la certificazione ,plastica
seconda vita tra le cosiddette “Autodichiarazioni Ambientali” (ISO Tipo II), definendola un utile
strumento per identificare quei prodotti che corrispondendo ai requisiti ambientali minimi
definiti dallo stesso Piano possono rientrare negli acquisti verdi degli Enti pubblici.
A ennesima conferma di ciò, in occasione GPPnet Forum, la Mostra - Convegno dedicata agli
acquisti verdi delle pubbliche amministrazioni tenutosi a Cremona nel maggio del corrente anno,
l'IPPR ha presentato in anteprima un manuale rivolto proprio alle pubbliche amministrazioni che
ha l’obiettivo di aiutarle ad orientarsi negli acquisti a basso impatto ambientale.
Nel manuale è presente un'articolata gamma di prodotti e materiali in plastica riciclata, suddivisa
per settori applicativi e con l'analisi tecnica dei singoli materiali e manufatti, e si propone come
strumento di aiuto alla decisione.

Dal marchio ,plastica seconda vita nasce nel maggio del 2008 la “Linea Parchi”, una gamma di
prodotti in plastica riciclata (proveniente dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica)
creata appositamente per i Parchi Italiani.
Anche la “Linea Parchi” si inserisce quindi perfettamente nell’ambito della normativa del Green
Public Procurement e nel Piano Nazionale sugli acquisti sostenibili del Ministero dell’Ambiente.

Strumenti in materiali riciclati per riciclare

Gli acquisti verdi per la raccolta differenziata
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CAPITOLO 5
ESPERIENZE
Quattro diverse realtà (pubbliche e private) stanno già utilizzando i prodotti Sartori nell’ambito di
diversi sistemi di raccolta differenziata e con diversi obiettivi. Abbiamo loro chiesto quali sono
stati i tempi e le modalità di utilizzo e i principali risultati.
Le interviste si sono svolte telefonicamente nel mese di ottobre 2008.
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5.1
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SAT – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.

SAT è l’azienda che gestisce il servizio di raccolta
dei rifiuti in 9 Comuni della provincia di Savona:
Vado Ligure, Quliano, Spotorno, Bergeggi, Noli,
Vezzi Portio, Altare, Cengio, Millesimo e Dego.
Per questi Comuni SAT gestisce la raccolta
differenziata di carta e cartone, plastica, vetro e
lattine, materiali vegetali, compostaggi e umidi,
ingombranti, apparecchiature elettroniche, pile
esauste, medicinali scaduti, toner e cartucce.
Da giugno 2003 SAT è azienda certificata ISO
9001:2000.
www.satservizi.org
Risponde alle domande il sig. Sergio Poggio.
In quali sistemi di gestione dei rifiuti si sono inseriti i prodotti Sartori Ambiente? Quali
prodotti avete utilizzato?
SAT ha acquistato circa un migliaio di compostiere da 320 litri, per promuovere la raccolta
differenziata del materiale organico presso le utenze in possesso di un giardino. Nel 2000 SAT
ha avviato questa sperimentazione nel Comune di Spotorno, poi estesa a tutti i Comuni serviti.
Dal 2008 il compostaggio “da giardino” affianca la raccolta della frazione organica per alcune
attività non domestiche e a livello sperimentale in alcuni quartieri (raccolta di prossimità), grazie
alla nascita di un impianto di compostaggio in provincia di Savona.
Da quanto tempo e con quali modalità utilizzate questi prodotti?
Le compostiere Sartori Ambiente sono state utilizzate sin dall’avvio del compostaggio “da
giardino” nel 2000. Nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata,
si è promosso l’utilizzo della compostiera in giardino, invitando l’utente a farne richiesta
compilando un apposito modulo; la compostiera può essere consegnata a domicilio o ritirata
direttamente presso la sede SAT, a titolo assolutamente gratuito.
Per quali ragioni avete scelto i prodotti Sartori Ambiente?
Sicuramente nella scelta ha influito il fatto che i prodotti Sartori Ambiente sono realizzati in
plastica riciclata. Inoltre SAT ritiene che siano prodotti di qualità sia dal punto di vista pratico che
funzionale. Sartori Ambiente è una ditta seria, con molto materiale in magazzino, in grado di

essere tempestiva nella consegna anche di piccoli quantitativi.
Quali sono stati i risultati più evidenti?
Non c’è mai stata una vera e propria “evidenza” dei risultati, poiché la provincia di Savona è un
territorio turistico, dove la raccolta differenziata è soggetta a flussi stagionali. Tuttavia nei primi
anni si è osservata una leggera riduzione dei quantitativi dei rifiuti conferiti in discarica. Il
riscontro diretto dell’azienda è che la compostiera è molto apprezzata da chi la utilizza, tanto
che mediamente il 10% della popolazione residente nei Comuni (inclusi residenti stagionali) ne
ha fatto richiesta e la usa regolarmente.

5.2

Comune di Rapino (CH)

Rapino, paese del Parco Nazionale della Majella, nel
comprensorio della Comunità Montana Majelletta, è
un Comune di oltre 1.400 abitanti immerso nella
tranquillità e nella bellezza di una natura
incontaminata, ricco di storia e di forti tradizioni
religiose. L’Amministrazione Comunale è molto
sensibile ai temi ambientali e sta attuando politiche di
Acquisti Verdi.
www.rapino.net
Risponde alle domande il Sindaco, sig. Rocco Micucci

Strumenti in materiali riciclati per riciclare

Da quanto tempo e con quali modalità utilizzate questi prodotti?
I prodotti vengono utilizzati da dicembre 2007, dopo un’azione di sensibilizzazione capillare
(campagna “Dividi et impara”). Ogni tipologia di rifiuto viene raccolta in determinate cadenze
settimanali: il multi materiale e la carta vengono ritirati un giorno a settimana, mentre l’organico
e i pannolini tre volte a settimana.
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Gli acquisti verdi per la raccolta differenziata

In quali sistemi di gestione dei rifiuti si sono
inseriti i prodotti Sartori Ambiente? Quali prodotti
avete utilizzato?
Il Comune di Rapino ha attivato un sistema di raccolta porta a porta che si definisce “spinto”, in
quanto ha eliminato tutti i cassonetti presenti sul territorio comunale. Quasi tutti i prodotti
Sartori Ambiente sono stati utilizzati a supporto di questo sistema, che prevede la raccolta
differenziata di due sole tipologie di rifiuti: il multi materiale (barattoli, plastica e vetro) e
l’indifferenziato. Per entrambe sono stati scelti i contenitori Urba Plus, con diverso colore.
Inoltre vengono differenziati il rifiuto organico e i pannolini, con l’utilizzo in strada di contenitori
Urba 20, più grandi dei contenitori utilizzati ad esempio in alcuni Comuni limitrofi che tendevano
a riempirsi molto velocemente. Al tempo stesso i cittadini sono stati dotati di un bidoncino
sottolavello da 10 litri con buste in Mater Bi per la raccolta dell’organico e di un diverso
contenitore per i pannolini, che possono essere risposti in normali buste in plastica.
Oltre a questi contenitori, vengono utilizzati anche i contenitori carrellati per le grandi utenze
(minimarket, ristoranti, azienda), dotati di serratura e chiave.

- n° 10 Ottobre 2008
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Per quali ragioni avete scelto i prodotti Sartori Ambiente?
I prodotti Sartori Ambiente sono stati scelti dopo un’accurata analisi delle criticità incontrate dai
Comuni limitrofi. Una delle principali era la presenza di troppi contenitori in casa, che occupano
molto spazio. Dei contenitori Sartori Ambiente è stato apprezzato il fatto che sono impilabili e
che sono anche dotati di una doppia apertura, una totale e una anteriore: l’apertura anteriore
consente di aprire lo sportellino per introdurre i rifiuti al posto giusto senza rimuovere i
contenitori fino al momento dello svuotamento per conferire i rifiuti all’esterno. Il vantaggio, a
fronte di un costo probabilmente superiore ad altri prodotti presenti sul mercato, è – oltre al
recupero di spazio nelle case – la facilitazione della separazione dei rifiuti per l’utente, che
individua facilmente in quale contenitore inserire il rifiuto.
L’acquisto dei contenitori Sartori Ambiente, realizzati in plastica riciclata, è inoltre coerente con
le politiche di Acquisti verdi intraprese dall’Ente.
Quali sono stati i risultati più evidenti?
I risultati sono molto soddisfacenti e gratificati dall’ottenimento di una certificazione della
Provincia di Chieti (gennaio 2008) che attesta al 61,2% la percentuale di raccolta differenziata del
Comune di Rapino in soli 6 mesi, percentuale di gran lunga superiore ai limiti fissati dalla
normativa vigente.
Un’evidenza importante, soprattutto per i residenti, è che Rapino è completamente priva di
cumuli di immondizia, pulita e quindi più bella.

5.3

Formula Ambiente

Formula Ambiente è la società cooperativa del
Gruppo Formula che fornisce servizi alle Pubbliche
Amministrazioni, occupandosi di: servizi alla
persona, logistica e igiene, in particolare in realtà
ospedaliere e in strutture che ospitano persone
con disabilità. Effettua servizi di pulizia e di global
service.
www.formulaservizi.it
Risponde alle domande il dott. Raniero Lucci.
In quali sistemi di gestione dei rifiuti si sono
inseriti i prodotti Sartori Ambiente? Quali
prodotti avete utilizzato?
I prodotti Sartori Ambiente si sono inseriti in un sistema di raccolta differenziata porta a porta,
nei Comuni di Pomezia (quartieri Torvaianica Alta e Martin Pescatore) e di Cori (RM).
I prodotti Sartori Ambiente utilizzati sono: contenitori Urba da 25 e da 40 litri, contenitori
carrellati da 360 litri – dotati di chiave e serratura - per le grandi utenze e compostiere da
giardino.
Da quanto tempo e con quali modalità utilizzate questi prodotti?
I prodotti Sartori Ambiente sono stati acquistati nel 2008.
A Pomezia vengono distribuiti a ciascuna famiglia un contenitore Urba da 25 litri per la raccolta
dell’organico e tre contenitori Urba Plus da 40 litri per la raccolta di carta, vetro e
indifferenziato.

A Cori invece i contenitori distribuiti alle famiglie sono solo tre, da 25 litri, perché
l’indifferenziato viene raccolto in normali buste in plastica. A breve però l’indifferenziato sarà
raccolto nei contenitori per il vetro, per risolvere il problema del randagismo, in giorni diversi
dalla raccolta del vetro.
Le compostiere da giardino sono ritirabili gratuitamente presso la sede dalle utenze che ne fanno
richiesta attraverso il numero verde.
Per quali ragioni avete scelto i prodotti Sartori Ambiente?
Formula Ambiente è venuta a conoscenza dell’azienda Sartori Ambiente attraverso la gara
indetta dal Comune di Pomezia. La convenienza del prezzo e la qualità dei prodotti hanno spinto
l’azienda ad acquistare i medesimi prodotti anche per altre forniture. Sartori Ambiente si è
rivelata un’azienda affidabile e puntuale nelle consegne.
Quali sono stati i risultati più evidenti?
Le percentuali di raccolta differenziata sono il risultato più soddisfacente: dal 4 agosto (data in
cui è stato avviato il porta a porta, n.d.r.) ai primi 10 giorni di ottobre, la percentuale di raccolta
nel Comune di Cori è arrivata al 62,17%. Anche a Pomezia il riscontro è ottimale: nei due
quartieri dove si sta sperimentando il sistema porta a porta si è arrivati quasi al 70%.
Tutti i soggetti coinvolti dalla raccolta differenziata sono soddisfatti: l’Amministrazione e i
cittadini, ma anche il personale di Formula Ambiente che effettua la raccolta e i fornitori, che
apprezzano la puntualità della raccolta negli orari e giorni prestabiliti.

5.4

Ponte Servizi Srl

Ponte Servizi S.r.l. è la società a totale
partecipazione del Comune di Ponte nelle Alpi
(BL) che offre i seguenti servizi: gestione
dell’igiene integrata, compresi raccolta e
smaltimento rifiuti, pulizia e spazzamento delle
strade, manutenzione del verde pubblico.
www.ponteservizi.it
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In quali sistemi di gestione dei rifiuti si sono inseriti i prodotti Sartori Ambiente? Quali
prodotti avete utilizzato?
Il Comune di Ponte nelle Alpi (BL) effettua un servizio di raccolta differenziata domiciliare porta a
porta “spinto” dall’ottobre 2007, che prevede la raccolta di quattro tipologie di rifiuti: cartacartone, vetro-plastica-lattine, secco non riciclabile e organico. Inoltre, il 70% delle famiglie
effettua il compostaggio domestico.
I prodotti Sartori Ambiente utilizzati sono: i contenitori Urba Plus impilabili da 40 litri e da 25
litri, il cestino sottolavello areato per la raccolta dell’organico e le compostiere da giardino. Dopo
un iniziale periodo di sperimentazione, la raccolta differenziata è entrata a regime a fine
novembre 2007, servendo 4.000 utenze domestiche e 700 utenze commerciali. .

Gli acquisti verdi per la raccolta differenziata

Risponde alle domande il dott. Stefano Triches,
Direttore della società.
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Da quanto tempo e con quali modalità utilizzate questi prodotti?
I prodotti Sartori Ambiente sono stati utilizzati sin dalla prima fase di sperimentazione e sono
stati distribuiti alle famiglie che abitano in appartamenti con ridotti spazi per il posizionamento
dei contenitori.
Per quali ragioni avete scelto i prodotti Sartori Ambiente?
In primo luogo i prodotti Sartori Ambiente sono stati scelti per le loro caratteristiche funzionali: i
contenitori Urba Plus perché sono impilabili e consentono un recupero di spazio in casa,
soprattutto per gli utenti che risiedono in condominio; il cestello areato sottolavello è stato
scelto, perché evita la formazione di liquidi e questo agevola l’utente nel fare la raccolta
dell’organico.
In secondo luogo i prodotti sono caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo. In terzo
luogo i prodotti sono realizzati in materiale riciclato, e questo aspetto è coerente con i progetti
di Acquisti Verdi attivati dall’Ente, che ha ricevuto il Premio Comuni a 5 Stelle: è importante far
capire al cittadino che i risultati della raccolta differenziata sono tangibili e che il materiale
differenziato si trasforma in nuovi prodotti presenti sul mercato.
Quali sono stati i risultati più evidenti?
Il risultato più eclatante è rappresentato dalla percentuale di raccolta differenziata del Comune di
Ponte delle Alpi: dal 22,6% del 2006 all’80,5% di oggi. Un altro dato che rivela l’efficacia del
sistema è la diminuzione dell’88% del rifiuto secco non differenziabile che viene conferito in
discarica.
Tutto questo si traduce anche in un ottimo risultato per il cittadino, che vedrà in bolletta una
riduzione del costo del servizio del 12% rispetto all’anno precedente.
.

CAPITOLO 6
SARTORI AMBIENTE
Alla luce di quanto detto sinora, non vi sono più dubbi circa la necessità di adottare un sistema
di raccolta differenziata che sia funzionale per i cittadini, semplice e tecnicamente ineccepibile.
Con riferimento alla raccolta differenziata porta a porta, le caratteristiche richieste per i
contenitori sono le seguenti:
a. Funzionalità che renda meno gravoso il compito di differenziazione per gli utenti;
b. Ridotto ingombro, infatti talvolta la differenziazione deve essere effettuata in ambienti
domestici ristretti, in cui il design del raccoglitore gioca un ruolo essenziale;
c. Grande resistenza alle sollecitazioni e facilità di svuotamento;
d. Corrispondenza alle esigenze del territorio;
e. Assenza di cattivi odori per quanto riguarda la frazione organica.
Caratteristica spesso trascurata al momento dell’acquisto è la semplice intercambiabilità dei
singoli componenti che consente di ridurre da un lato i costi di manutenzione dell’azienda di
raccolta e dall’altro facilita le operazioni di disassemblaggio nel caso di recupero e riciclo.

Tutte le linee elencate si caratterizzano per una notevole praticità nell’uso sia da parte
dell’utente che dell’operatore addetto alla raccolta, maneggevolezza e una particolare resistenza.
La serie di contenitori specifici per il “porta a porta” Urba è realizzata in polipropilene, dotata di
ampia presa sul fondo, manico con sistema antirandagismo e tutta predisposta per
l’applicazione del trasponder. In particolare il contenitore UrbaPlus è impilabile e sovrapponibile
in modo da limitare notevolmente gli ingombri.
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La linea di prodotti dell’azienda Sartori Ambiente, attiva dal 1996 e specializzata nella ricerca e
sviluppo di contenitori per la raccolta differenziata, soddisfa pienamente tutti i requisiti
necessari.
Sartori ha rivolto il proprio costante impegno alla realizzazione di contenitori caratterizzati non
solo da funzionalità rispetto al sistema di raccolta utilizzato, ma anche da agevole utilizzazione
da parte delle famiglie.
La linea di prodotti di Sartori Ambiente di suddivide in 4 macrocategorie:
1. Contenitori chiusi della serie URBA:
2. Contenitori aerati della serie STELO;
3. Composter;
4. Contenitori carrellati.
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Un’altra caratteristica oramai essenziale è che i contenitori possano essere considerati come
acquisti verdi, rispondenti ai requisiti del GPP.
Infine, aiuta, anche se non risulta strettamente indispensabile, un design gradevole. L’utente che
deve tenere in casa il raccoglitore, infatti, sarà più predisposto a farlo se “l’occhio avrà la sua
parte”: senza pretendere che il contenitore diventi una componente dell’arredo domestico, si
comprende l’opportunità di un design piacevole.
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I composter sono invece realizzati totalmente in materiale plastico riciclato mentre le serie Stelo
ed Urba lo possono essere a richiesta del cliente, possibilità che consente di far rientrare
eventuali acquisti nel quadro del Green Public Procurement.
Si analizzano qui di seguito più in dettaglio le particolarità di ciascun prodotto.

6.1

Serie Urba

La “famiglia URBA” è costituita da contenitori ergonomici per la raccolta differenziata, di varie
dimensioni e pertanto utilizzabili sia come pattumiere da sottolavello sia nella raccolta porta a
porta e nella raccolta stradale. Si adattano alle realtà più difficili, e sono disponibili sia in plastica
riciclabile che in plastica già riciclata. Si possono personalizzare a piacere con stampa a caldo.
I modelli più piccoli sono ideati per la raccolta dei rifiuti organici, quelli più capienti per la
raccolta delle frazioni secche riciclabili. Più precisamente.
URBA 7 (7 litri di volume) può essere appeso alle ante del sottolavello o alla
parete, è lavabile in lavastoviglie ed è dotato di prese di apertura sui 3 lati
consentendo un facile conferimento del rifiuto umido.
Dimensioni L 28 cm. P 20,5 cm H 21,5 cm
URBA 10 (10 Litri di volume). La collocazione sotto il lavello è agevolata dalla forma
tronco piramidale ed è particolarmente adatto per la raccolta dei rifiuti organici.
Lavabile in lavastoviglie.
Dimensioni L 23,8 cm P 27,5 cm H 30 cm.
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URBA 20 e URBA 25. (Volume 21 e 26,5 litri). Questi contenitori
ergonomici si adattano sia alla raccolta della frazione organica che
alla raccolta delle frazioni secche riciclabili. E’ possibile applicarvi un
trasponder, inoltre la presa sul fondo agevola lo svuotamento.
Nonostante la capienza, il ridotto ingombro permette l’inserimento
del contenitore nel sotto lavello.
Dimensioni URBA20: L 29,5 cm. P 34 cm. H 35,3 cm
Dimensioni URBA25: L 29,5 cm. P 34 cm. H 45 cm
URBA 35 e URBA 40 (Volume 35 e 40 litri) è pensato principalmente per
le frazioni riciclabili secche e di rifiuti ingombranti: è dotato di ampia
apertura per un agevole conferimento dei rifiuti ed è possibile applicarvi il
trasponder.
Dimensioni URBA35: L 420 cm. P 36,5 cm H 40 cm
Dimensioni URBA40: L 420 cm. P 36,5 cm H 44,5 cm
URBA PLUS (volume 35litri a stramazzo 40 litri) L’innovativo coperchio a due
ante permette di sovrapporre un contenitore all’altro mantenendone la
funzionalità. In pratica si tratta di un tris di contenitori impilati uno sull’altro
per la raccolta di carta, vetro e secco residuo che occupano lo spazio di un
solo contenitore.
Dimensioni L 420 mm, P 405 mm H 425 mm

6.2

Contenitori aerati

I contenitori areati costituiscono la linea STELO: sartori ambiente è stata prima in Italia ad
introdurre il particolare sistema di areazione nei cestelli per la raccolta della frazione organica
che, in abbinamento con i sacchetti biodegradabili e compostabili, riduce i processi di
putrefazione del rifiuto organico e quindi la formazione di cattivi odori. Sono lavabili in
lavastoviglie e facilmente appendibili.
Sono adatti sia al metodo di raccolta porta a porta che a quello stradale e la capienza può essere
di 7 litri (STELO 7) o di 10 litri (STELO 10).
I vantaggi garantiti dai contenitori STELO sono principalmente:
1. prevenzione della fermentazione e della formazione dei cattivi odori;
2. eliminazione della formazione di percolati;
3. riduzione del peso dei rifiuti;
4. miglioramento del materiale da destinare al compostaggio.
STELO 7 possiede sui lati comode maniglie che consentono l’apertura anche
con un solo dito, fori di aerazione su tutti i lati e coperchio microforato che può
essere mantenuto aperto utilizzando il manico come supporto.
Dimensioni: L 25 cm P 20 cm e H 20,5 cm
STELO 10: Le particolari fessure sul corpo e microforature sul coperchio
abbinate al fondo particolarmente areato e dotato di rilievi garantiscono una
perfetta ventilazione, i rilievi inoltre permettono di tenere sollevato il sacchetto
biodegradabile e non ostruire i fori di aerazione.
Dimensioni: L 23,8 cm P 27,5 cm H 32 cm
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Per una perfetta riuscita del processo di compostaggio sono
indispensabili la massima interazione con il terreno, un’ottima
aerazione ed un sistema per mantenere costante la temperatura e
l’umidità. L’esperienza accumulata da Sartori Ambiente si è
concretizzata con la realizzazione di termo compostiere modulari
realizzate totalmente in polietilene riciclato, permettendo all’Ente
che li acquista di considerarli come Acquisti Verdi. Sono
disponibili in diverse forme e diverse capienze, più precisamente
in forma verticale a base quadrata, esagonale o ottagonale ideati
anche per piccoli giardini.
La volumetria varia da 200 litri a 1000 litri.
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Composter
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6.4

Contenitori carrellati

Sartori Ambiente è importatore esclusivo per l’Italia dei
contenitori carrellati a due e quattro ruote della marca tedesca
KLIKO perfetti sia per la raccolta differenziata stradale, sia per
la raccolta porta a porta condominiale che per le utenze
commerciali. Il volume varia da 60 a 1100 litri e numerosi sono
gli accessori disponibili.
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Per maggiori informazioni visitare il sito www.sartori-ambiente.com
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Gli acquisti verdi per la
raccolta differenziata
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Lo Speciale di questo mese affronta il tema della raccolta
differenziata, soffermandosi su un elemento sottovalutato
dalla “letteratura” del settore: gli strumenti che consentono
di effettuarla, ovvero i contenitori.
Per parlare di acquisti verdi, la raccolta differenziata è
proprio l’ambito ideale nel quale adottare prodotti
ecologici, realizzati in materiale proveniente dalla raccolta
differenziata stessa, per raggiungere la massima coerenza
tra contenuto e contenitore.
Vedremo che i sistemi e gli strumenti ecologici per la
raccolta differenziata costituiscono oltre che un “acquisto
verde” anche un acquisto conveniente per una Pubblica
Amministrazione.
L’acquisto di questi prodotti consente infatti all’Ente Locale
di ottemperare alla normativa (D.M. 203 del 2003) che
prevede l’acquisto del 30% di beni e servizi in materiale
riciclato e costituisce un’azione di Green Public
Procurement (GPP).

www.acquistiverdi.it

